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INTRODUZIONE

SOMMARIO.

1. L’obbligazione è un vincolo importante diminuzione di libertà. — In che

_ questa diminuzione consiste. — Ragioni della medesima.

2. E vincolo di diritto, avente cioè la sanzione nella legge. — Come la coa-

zione della legge si esercita sul debitore. — Quali elementi concorrono

a costituire il vincolo giuridico.

3. Se il nostro diritto riconosca obbligazioni civili al portatore.

4. Le obbligazioni di coscienza non possono confondersi colle obbligazioni

civili. — Le obbligazioni naturali dei Romani non sono ammesse in

diritto patrio.

5. Le obbligazioni contrarie alla legge civile, anche per ragione di forma,

non possono considerarsi come obbligazioni di coscienza danti luogo

alla soluti retentio.

6. Le obbligazioni annullabili per difetto di piena capacità giuridica non

possono considerarsi come obbligazioni di coscienza.

7. La soddisfazione del debito di coscienza non importa necessariamente

atto di liberalità.

8. Da ciò non deriva che la soddisfazione dell’obbligo naturale sia incompa-

tibile coll'atto di liberalità. — Con qual criterio si dovrà procedere

per istabilire, se l’atto importi, oppur no, liberalità.

9. Le obbligazioni naturali non ammettono nè pegno, nè ipoteca, nè fideius-

sione. — Le medesime non sono suscettibili di novazione.

I . L’obblìgazione è per il nostro legislatore quello che essa

era per i giureconsulti romani, vale a dire un juris oinculzun.

L’obbligazione lega 0 vincola l’uomo; ma in che precisamente con-

siste questo legame o questo vincolo?

Ogni vincolo si risolve necessariamente in una diminuzione della

nostra libertà. Se io debbo darti qualche cosa, o a tuo riguardo sono

tenuto a compiere o a non compiere un dato fatto, io non ho più

la mia piena libertà; dappoichè, se l’avessi, potrei non dare o non

fare quello che esigi da me, ovvero fare quello che tu pretendi io

non debba fare. E perchè mai la mia libertà può essere diminuita a

vantaggio di un mio simile?

1 -—- Rxccr, Obbligazioni.
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Se ciascun uomo non avesse bisogno su questa terra degli altri

uomini e delle cose che' lo circondano, questa diminuzione della

libertà, in quanto costituisce un vincolo giuridico, non avrebbe

ragione di essere; ma l’uomo non ha in se quanto occorre al man-

tenimento ed allo sviluppo della sua esistenza, e gli è d’uopo impie—

gare le cose che lo circondano come mezzi diretti al conseguimento

di un fine siffatto. È appunto in ragione del patrimonio di cui si ha

bisogno che la nostra libertà individuale può andar soggetta a limi-

tazioni. La cosa ch’io intendo impiegare ai miei fini, può anche ser-

vire a quelli di un altro; se io voglio pertanto che chi ha in suo

potere questa cosa vi rinunci acciò io possa disporre della medesima

secondo i miei fini, si comprende che io non posso conseguire questo

Vantaggio senza impormi un sacrificio, il quale a sua volta si con-

verta in vantaggio altrui. Ora questo sacrificio e costituito appunto

dalla diminuzione della libertà; dunque tale diminuzione è una

conseguenza della necessità che ciascuno sente di avere un

patrimonio. _

In che però consiste questa diminuzione della libertà individuale?

Se ciascuno impone una limitazione alla sua libertà naturale in

vista di un vantaggio, diun utile o di bene conseguito, e per compen-

sare colui che in suo favore ha rinunciato a questa utilità, uopo è

Che essa rappresenti un utile per quello a cui riguardo si è la limi-

tazione imposta; senza di che non vi ha, a senso della legge civile,

diminuzione di libertà costituente vincolo. Essendo, infatti, l’obbli—

gazione inconcepibile indipendentemente dall’idea di patrimonio, in

quanto è appunto diretta a farci conseguire quello che convertiamo

in mezzo di conservazione e sviluppo della nostra esistenza, deve

essa, per logica necessità, esercitare un’influenza sul patrimonio, per

etfetto della» quale questo debba ritenersi aumentato. 0nd’è che una

prestazione od un fatto qualsiasi, il quale non aumenti il patri-

monio, e non rappresenti per conseguenza un’utilità od un valore,

non può dar luogo alla diminuzione di libertà costituente vincolo

giuridico.

Ciò che aumenta il patrimonio può essere tanto la prestazione di

una cosa che di un fatto, o anche l’omissione di un fatto, in quanto

il non fare altri ciò che potrebbe fare, costituisce per noi un van-

taggio valutabile; quindi e che la diminuzione della libertà può con-

sistere nel dare, nel fare ovvero nel non fare.
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2. L’obbligazione non è soltanto un vincolo, ma un vincolo

di diritto; il che sta a denotare che non un vincolo qualunque costi—

tuisce l’obbligazione, bensi quello che ha la sua sanzione nelle leggi

civili.- Imperocchè, se queste non vengono in favore di quello a cui

riguardo il vincolo si è imposto, costringendo chi limitò la sua libertà

a rispettare i limiti imposti alla medesima, la limitazione della libertà

non ha valore giuridico, e non avendo valore siffatto, non può costi—

tuire un’obbligazione.

Essendo libera la volontà dell’uomo, e potendo quindi il debitore

non volere l’adempimento della sua obbligazione, in qual modo la

coazione della legge si esercita?

Essa si esercita mercè la condanna pronunziata dal giudice, contro

il debitore, la quale si eseguisce sulle cose costituenti il patrimonio

di costui e talvolta, in casi speciali determinati dalla legge, anche

sulla sua persona mediante arresto.

L’obbligazione, se produce un vincolo, genera altresì un diritto;

dappoichè non vi può essere debitore se non esiste un creditore verso

cui l’altro sia tenuto; potrebbe quindi dedursi da ciò, non essere

esatto definire l’obbligazione per un vincolo di diritto, in quanto tale

definizione non fornisce il concetto completo dell’obbligazione, ma

ne mostra un lato soltanto.

Rispondiamo, che nel concetto del vincolo giuridico si contengono

entrambii concetti di credito o di debito, essendo il vincolo giuridico

inconcepibile senza supporre contemporaneamente l’esistenza di due

persone, di quella cioè vincolata e dell’altra che, potendo invocare

la sanzione della legge per mantenere e far rispettare il vincolo, fa

si che questo possa assumere il carattere di vincolo giuridico. Se

l’obbligazione pertanto origina un credito ed un debito, e se il cre-

dito e il debito presuppongono una cosa che ne costituiseal’obbiet-

tivo, ne discende che l’obbligazione va considerata da un doppio

punto di vista, in rapporto cioè al soggetto ed all’oggetto della me-

desima. Soggettivamente considerata essa è un vero rapporto tra

debitore e creditore, rapporto che si concreta nel diritto dell’uno e

nella limitazione della libertà dell’altro ; presa poi dal suo lato ogget—

tivo essa ci rappresenta la cosa od il fatto, alla cui prestazione ed

omissione il debitore è vincolato. Nel linguaggio giuridico, adunque,

creditore è colui cui una cosa o un fatto qualsiasi e dovuto, ovvero

quegli a cui riguardo si è taluno obbligato a non fare qualche cosa;
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debitore, al contrario chiamasi colui che è tenuto dare, fare o non

fare qualche cosa.

Considerata l’obbligazione dal lato soggettivo e da quello ogget-

tivo insieme, tre elementi debbono necessariamente concorrere a

costituirla, cioè: una persona obbligata, una persona verso la quale

si è obbligati; una cosa, un fatto o un non fatto che sia dovuto.

3. Non potendo concepirsi un’obbligazione senza un determi-

nato debitore e senza un determinato creditore, si domanda, se il

diritto civile riconosca ed ammetta obbligazioni a favore del porta—

tore del documento scritto che ne attesta l’esistenza, chiunque esso

sia. Al quesito così ha risposto la Corte d’appello di Bologna:

« L’obbietto dell’indeterminatezza della persona del creditore, al

quale si riducono alla perfine li tre motivi di nullità radicale delle

obbligazioni in contesa, perde ogni forza, giacchè nei rapporti fra il

debitore diretto e il sovventore della somma, non può parlarsi di

siffatta indeterminatezza per la ragione, che chi riceve non può non

sapere da chi ha la prestazione o la cosa, ed ogni opposizione al

riguardo manca di qualsiasi fondamento di ragione, e nei rapporti

tra l’obbligato ed i terzi detentori dei titoli sta la rinunzia dello

stesso obbligato ad averne la piena conoscenza, che supplisce all’in—

determinatezza del titolo, come si vedrà ulteriormente.

« Dall’appellante si è contestato in prima sede e si contesta di

nuovo in questa la validità di siffatta forma di obbligarsi e si invoca

in appoggio l’art. 1539 del Codice civile che si sostiene violato dal-

l’appellata sentenza.

« Ma codesto suo assunto, oltrechè ai principii di ragione, con-

trasta ai dettami della più recente dottrina e giurisprudenza.

« Per vero l’articolo anzidetto contiene in genere la facoltà di

adottare nelle contrattazioni civili la formula efficace di obbligarsi

verso terzi, quale quella delle due polizze in atti. Dispone difatti lo

stesso, che il cessionario non ha diritto verso i terzi (e fra questi

non si indubbia esservi il debitore ceduto) se non dopo fatta l’inti-

mazione al debitore della seguita cessione, ovvero quando il debi-

tore abbia accettata la cessione, che in modo incontroverso equivale

alla notificazione. Ammesso questo, viene ovvia la domanda, in quale

momento l’accettazione possa esser fatta, e poichè nulla limita il

tempo dell’adempimento di siffatta formalità, ne consegue che essa
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possa essere adempita tanto anticipatamente quanto dopo la ces-

sione. Ora la formula: al portatore, all’ordine, non è in sostanza

altra cosa da parte del debitore, che l’accettazione anticipata delle

cessioni che il favorito dell’obbligazione farà del relativo credito. Se

il titolo è a persona nominata, il sottoscrittore non si obbliga che

verso la medesima; questa può cedere il credito, ma la sua cessione

non varrà, riguardo al debitore, che dal giorno in cui gli sarà signi-

ficata, o l’abbia accettata. Se all’opposto il titolo è al portatore, non

ha bisogno di notificazione nè di accettazione, perchè l’intimazione

dell’art. 1539 non è richiesta che in difetto di accettazione ed il

debitore quando il titolo è al portatore, si è obbligato direttamente

verso quegli che glielo presenterà per il pagamento. Se la legge

prescrive l’intimazione o l’accettazione, ciò è perché essa suppone

che quegli che si‘ obbliga abbia l’intenzione di non permettere la

cessione che alla condizione di esserne informato; la disposizione

cessa di essere applicabile quando l’obbligato consenta a che la ces-

sione sia efficace senz’essergli notificata. La formula: alportatore, al

presentatore, od altra analoga, esprime a sufficienza siffatta inten—

zione; ogni cessionario per effetto di tale convenzione è allora in

diretto rapporto all’obbligato, avendolo questi accettato in anticipa—

zione per suo creditore, giacchè alla perfine non conviene perder di

vista che le formalità dell’art. 1539 sono stabilite più nell’interesse

del debitore che degli altri.

« L’appellante insorge contro queste conseguenze sostenendo che

non si possa rinunziare a priori alla notificazione della cessione e

che siffatto condizioni nelle stipulazioni non sieno attendibili sic-

come contrarie all’ordine pubblico, ed invoca in appoggio l’autorità

delle decisioni di alcune Corti di appello di Francia, ove la que-

stione si è presentata più volte e venne risolta in diverso senso.

« Ora, per riescire in sifiatto assunto occorre stabilire anzitutto

che le disposizioni degli art. 1539 e 1540 del Codice civile sieno di

ordine pubblico, e ciò non è ammissibile, perché esse sono unica-

mente dirette a regolare rapporti meramente d’indole privata, inte-

ressi puramente individuali; esse proteggono il debitore che non ha

accordato al creditore una facoltà speciale di trasmissione, ma non

sono di ostacolo a che questa facoltà gli sia accordata: la convenzione

che avviene al riguardo non ha nulla di illecito; essa quindi vincola

efficacemente il debitore verso i detentori dei titoli da lui emessi.
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« È da avvertire poi, che se ritennero inefficace la clausola all’or—

dine apposta a titoli diversi dalle lettere di cambio o dal pagherò le

Corti di Grenoble e di Limoges, di Rouen e di Caen, altrimenti sen—

tenziarono quelle di Lione e di Pan, e sopratutto la Corte di cassa—

zione nel 5 piovoso dell’anno 11, nel 18 novembre 1837, 20 feb—

braio 1877 ed 8 maggio 1878, la quale ultima ribadiva le massime

che le disposizioni degli art. 1690 e 1691 del Codice Napoleone (cor—

rispondenti al 1539 e1540 Cod. civ. italiano), concernenti la ces—

sione dei crediti, non sono di ordine pubblico, e vi può essere

derogato anche implicitamente dalle convenzioni delle parti; che in

conseguenza si deve considerare come valida od obbligatoria la

clausola colla quale il debitore di un’obbligazione civile colla forma

notarile si è obbligato di pagare al creditore od al suo ordine (Vedi

DALLOZ, Rec., 1878, p. “241 e seg.).

« Non dissimile è la giurisprudenza belgica (V. DALLOZ, Rép., voce

Efi‘ets ole commerce, @ 18, in fine).

« 1 più recenti scrittori di diritto propugnano identici principii

(V. MASSÉ, Le droit commercial clans ses rapporta avec le droit

civil, vol. III, pag. 1498; LADECS, Des titres auportear, nn. 19 e 13 ;

PASCANE, Les obligations civiles a ordre, nella Revue critique,

vol. Vil, anno 1878, p. 705).

« Presso di noi il GIORGI nella cosi pregiata sua opera: Delle

obbligazioni (vol. VI, nn. 218 e 235 e seg.) si è fatto propugnatore di

siffatto sistema.

« Si è dall’appellante invocata in contrario una decisione della

Corte di cassazione di Napoli del 15 dicembre 1881 nella causa

Piccica-Lo Porcaro, riferita nel Foro Italiano (1882, I, 173). Se

non che la stessa, se in teoria astratta, giusta le considerazioni che

ne riporta l’appellante stesso nella sua memoria a stampa di primo

grado, sembra fornirgli appoggio; in effetto però nelle ulteriori da

da esso omesse e nella risoluzione del caso torna ad appoggio del-

l’assunto del Rustici, in quanto che, trattandosi di una fattispecie

analoga, se non identica, per quanto se ne può indurre, la Corte me-

desima cosi si esprime: « Se non che dalli fatti emergenti dalla

sentenza medesima ben sorge nella ragione positiva la causa legit—

tima dell’obbligazione affidata alla scrittura. Di vero, il ricorrente

non opponeva che non fosse di suo carattere quella scrittura, che

la somma dovuta fosse diversa dalla dichiarata, che irregolarmente
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sia per sottrazione, sia per abuso, si trovasse nelle mani dei resi—

stenti; non accennava a causa illecita, e fa già veduto che la causa

si presume fino a quando sia provato il contrario. Alle quali cose

tutte si aggiunge, che la sentenza medesima esprimeva un convin—

cimento di fatto, essere stata mente di Piccica formare quella ma—

niera di titolo in che stava un vincolo giuridico di Obbligazione,

titolo che non disconveniva trovarsi presso i resistenti. Questo stato

di possesso del titolo, che nemmeno allegava esser derivato dal pas-

saggio di un possesso altrui, lascia ritenere che ne seguì diretta—

mente la consegna, in cui per conseguenza di fatto si riscontra la

tacita accettazione che ebbe a farne la parte fornita dell’obbligazione ».

« Nella fattispecie attuale si può ben ritenere lo stesso, per quanto

si rileva dagli atti essere stato sistema dell’Ottolini di obbligarsi nella

forma delle due polizze di cui si contende.

« La parte appellante soggiunge, che in tanto non si possa rico-

noscere la validità di siffatta obbligazione, inquantochè non siasi

espressamente voluto dal legislatore riconoscere la validità della cam-

biale al portatore, come dalle discussioni seguite nella preparazione

del vigente Codice di commercio. Se non che a questo obbietto ha

risposto inconfutabilmente la sentenza appellata, che il legislatore

patrio avendo attribuito alla cambiale privilegi cosi eccezionali da

considerarla come titolo esecutivo, dovette prescrivere per la stessa

appunto regole speciali e condizioni che non ha prescritte per altri

titoli, pur da esso riconosciuti, ma non favoriti di eguali privilegi;

quindi l’induzione non regge.

« L’appellante ne trae non pertanto argomento per rilevare gli

inconvenienti cui dà luogo la forma delle obbligazioni in contesa,

alcuno dei quali di maggior importanza, come quello dell’impossi-

bilità dell’offerta reale di cui agli art. 19.59; 19.60, n. 6 Codice civile,

che adduce quale altra delle cause principali della nullità radicale

dei titoli in parola, appunto per non conoscersi la persona del cre-—

ditore, e quindi della perpetuità delle obbligazioni onde si tratta, e

soggiunge che in materia commerciale anche per la cambiale tratta

a certo tempo vista è prefisso che debba essere presentata per l’ac—

cettazione entro un anno dalla data, altrimenti il possessore decade

dall’azione di regresso (art. 261 Cod. comm.).

« Ovvio poi è il riflesso, che obbligazioni, quali quelle di cui si

tratta nella presente causa, sono per la loro indole destinate a rima-
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nere entro un ambiente ristretto, entro certo territorio, basando

unicamente sul fido personale e cosi nell’individuale conoscenza

delle persone, e quindi non può essere né impossibile nè disagevole

risalire dal sovventore ai terzi cui sieno per di lui mezzo pervenute;

d’altronde l’offerta reale ha luogo od in caso di rifiuto di ricevere un

pagamento 0 di qualche contesa.

« Invece non è da perdersi di vista, che per chi veramente voglia

esimersi dalle assunte obbligazioni mediante il pagamento, non man-

cano oggidi vari opportuni mezzi per portar ciò a notizia degli inte-

ressati, ed è certo chei possessori delle medesime, posti sull’avviso

di tale disposizione dai debitori, si affretteranno a presentarle al

rimborso, senza attendere un maggior cumulo d’interessi ed avven-

turarsi anche all’impossibilità più tardi del pagamento di tutto o di

parte del dovuto » (1).

A noi la questione non sembra che siasi posta colla citata sen—

tenza nei veri suoi termini, quindi non accettiamo la soluzione che

le si è data.

Nel caso, come l’attuale, in cui taluno fondi la sua azione in giu-

dizio su uno scritto portante obbligazione. contratta, non a favore di

persona determinata, bensi all’ordine del portatore dello scritto, a

noi sembra che la questione, più che sulla validità dell’obbligazione

contratta di chi sottoscrisse il biglietto civile al portatore, debba

consistere sulla efficacia dello scritto come mezzo di prova della esi—

stenza dell’obbligazione, di cui si reclama l’adempimento.

Infatti, quando io consegno alla persona, la quale mi ha dato la

valuta, il mio biglietto portante obbligazione civile al portatore,

senza dubbio, l’obbligazione tra me e questa persona giuridicamente

esiste; imperocchè io intendo obbligarmi verso la persona, cui rimetto

il mio biglietto e che a me ha consegnato l’equivalente in merci o

in danaro, ed esiste una causa lecita che valga a vincolarmi. l’è alla

efficacia della convenzione è di ostacolo l’avere io consegnato al cre-

ditore un mio scritto non contenente l’indicazione della persona del

mio creditore, sia perchè la prova della obbligazione e cosa diversa

dalla obbligazione stessa, sia perchè lo scritto non è richiesto, nel-

l’ipotesi, come forma essenziale della convenzione.

LO scritto però costituisce, nella specie, un efficace mezzo proba-

(1) Decis. 18 settembre 1890, XLIII, II, 314.
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torio? In altri termini, colui che esibisce lo scritto, del quale la sen-

tenza riportata si occupa, fornisce, con tale esibizione, la prova che

l’obbligazione fu contratta originariamente a suo favore, ovvero che

il credito fu a lui ceduto dal primitivo creditore, ovvero da un pre-

cedente cessionario?

Considerata da questo punto di vista la questione, non esitiamo

a ritenere, che lo scritto non vale, nell’ipotesi, come mezzo legale di

prova. Invero,acciò lo scritto faccia fede di un’obbligazione contratta,

è d’uopo che tutta intiera l’obbligazione quale cioè essa esiste nei

suoi elementi essenziali, risulti dal medesimo.

All’esistenza giuridica di una obbligazione tre elementi sono indi-

spensabili, vale a dire, una cosa dovuta, la persona chela deve e'_la

persona cui è dovuta. Lo scritto, adunque, perchè faccia prova della

contratta obbligazione, e necessario che contenga l’indicazione di

questi tre elementi, che sono tutti e tre indispensabili al concetto

giuridico dell’obbligazione. E come l’obbligazione non esiste giuri-

dicamente ove manchi ola cosa dovuta, o la persona che la deve

o quella cui è dovuta, cosi lo scritto non può far prova di un’obbli—

gazione, ove non indichi e la cosa dovuta e la persona chela deve

e quella cui è dovuta.

Ciò è una conseguenza diretta dei principii, ai quali non si può

derogare se la deroga non si trovi espressa nella legge. Il Codice

civile non contiene al riguardo alcuna disposizione eccezionale;

dunque l’interprete non può risolvere la questione che mercè l’ap—

plicazione dei principii generali di diritto.

4. Dovendo il vincolo, per essere giuridico, avere la sua san-

zione nella legge civile, ne deriva che quei vincoli che non hanno

sanzione nella legge civile, ma solo in quella di natura, se possono

dar vita ad obbligazioni di coscienza, non costituiscono mai Obbli—

gazione civile.

I Romani riconobbero un’obbligazione naturale, che era un quid

medium tra il puro obbligo di coscienza e l’obbligazione civile. Si

distingueva essa dal vincolo di coscienza in quanto avevai requi—

siti delle obbligazioni, e si distingueva poi da queste ultime in

quanto era sfornita di azione. Il legislatore patrio riconosce le obbli-

gazioni naturali?

Si è ritenuta l’affermativa in base all’art. 1237 , in cui si dice che
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la ripetizione del pagamento non è'ammessa riguardo alle obbli-

gazioni naturali che si sono volontariamente soddisfatte: ma giudi-

chiamo questa opinione erronea, dappoichè lo Spirito, cui la nostra

legislazione e informata, ci dimostra che l’obbligazione naturale, di

cui si parla nell’art. 1237, non e la stessa obbligazione naturale dei

Romani. Infatti, perchè i Romani introdussero la obligatio naturalis?

Per temperare il rigore del diritto, il quale esigeva le forme solenni

della stipulazione. Era l’equità che apriva la breccia in un edificio

da cui il sentimento esulava. Ora il moderno diritto è fondato, non

sulla ragione soltanto, ma sull’equità eziandio; che anzi il concetto

dell’equità prevale il più delle volte al concetto del diritto puro ed

assoluto; che bisogno abbiamo noi, adunque, di aprire una breccia

nel nostro diritto per introdurvi l’equità quando questa vi esercita

il massimo predominio? Per i Romani l’obbligazione naturale non

era che un rimedio contro il male che derivava dal loro diritto

rigido ed inflessibile; ma è logico che noi, i quali non abbiamo nel

nostro diritto a lamentare questo male, facciamo ricorso ai rimedi

di che altri si servirono?

Il nostro legislatore distingue il vincolo di coscienza dall’obbliga-

zione civile, ed in tanto l’una ha distinto dall’altro, in quanto non

ogni obbligo di coscienza produce un’obbligazione civile. E perchè

la limitazione della libertà imposta dalla propria coscienza non trova

sempre la sua sanzione nelle leggi civili? Perchè il legislatore,

nell’accordare siffatta sanzione, oppur no, deve tener conto, non

solo dei principii assoluti di ragione, ma benanco degli interessi

sociali, la cui tutela e ad esso affidata; e questi interessi esigono

certe solennità e certe condizioni, senza le quali l’obbligazione non

può avere efficacia giuridica.

Se il legislatore non costringeall’adempimento di obblighi di

coscienza, non ne vieta però la soddisfazione essendo che l’interesse

sociale è guarentito quando non si accorda alcun mezzo di coazione

per ottenere l’adempimento di simili obblighi, eil legislatore con-

viene che si arresti là ove finisce il pericolo di un danno sociale.

Non vietato pertanto di soddisfare l’obbligo di coscienza, ne deriva,

che non può ripetersi quanto in forza di tale obbligo si è pagato,

essendo immorale che il legislatore accordi in questo caso al debi-

tore il diritto d’insorgere contro il proprio fatto, distruggendolo nei

suoi effetti e nelle sue conseguenze.
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Tale, e non altro, essendo il motivo della disposizione contenuta

nell’art. 1237, è chiaro che il legislatore patrio, parlando nel detto

articolo di obbligazioni naturali, ha inteso parlare di qualsiasi

obbligo di coscienza, non già dell’obbligazione naturale dei Romani,

che teneva il posto tra il mero vincolo di coscienza e la obbliga-

zione civile; dappoichè l’inimoralità, insita nel fatto di ripetere ciò

che si è pagato in soddisfazione di un obbligo, si verifica sempre,

tanto nel caso in cui si tratti di quello che taluni intendono per vin—

colo di coscienza, quanto nell’altro in cui trattasi di quella che è

chiamata obbligazione naturale; onde il legislatore non aveva ragione

di distinguere tra l’una e l’altro, riproducendo la obligatio naturalis

che l’equità aveva introdotto nel diritto romano. Concludendo per-

tanto riterremo, che obbligazioni naturali il nostro Codice non rico-

nosce, e che csso‘non entra in ciò che costituisce puro obbligo di

coscienza, se non per vietare di ripetere quanto in forza del mede—

simo si è pagato.

5. Se un obbligo di coscienza può esistere ove la legge civile

nulla vieti, e quindi la sua soddisfazione volontaria non dà luogo a

ripetere ciò che si è pagato, non può però tale obbligo esistere in

opposizione a quanto la legge civile dispone, non potendo la legge

naturale approvare un’aperta ribellione alle disposizioni della legge

civile, ond’è che la soddisfazione, sia pur volontaria di cosiffatti

obblighi non è protetta dalla disposizione dell’art. 1237 del Codice

civile, si fa luogo perciò a ripetere quanto in dipendenza dei mede—

simi si è pagato.

Sul tema cosi si è espressa la Corte d’appello di Casale:

« Attesochè il principio di diritto civile espresso nell’art. 1325

del Codice albertino (1237 Codice italiano), che ciò che è pagato

senza essere dovuto e ripetibile, e che la ripetizione non è ammessa

riguardo alle obbligazioni naturali che si sono volontariamente sod—

disfatte, corrisponde al concetto che il diritto positivo non nega il

vincolo dell’obbligazione naturale, quantunque non conceda azione

per astringere l’obbligato ad eseguirla, ma non consente che possa

riputarsi dovuto per obbligazione naturale ciò che la legge civile fa

oggetto del suo divieto;

« Attesochè in questo senso il Codice albertino (art.—193% 1936)

non dava la ripetizione degli interessi pagati e non prima conve—
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nuti, se non in quanto avesse ecceduto la tassa dalla legge stabilita,

dovendo l’eccedente imputarsi nel capitale;

« Attesochè la legge 5 giugno 1857 (art. 1) col dichiarare nulla

la stipulazione dell’interesse eccedente la tassa legale nelle materie

civili, la quale non risultasse da atto scritto, creava alla sua volta un

requisito essenziale per la validità dell’obbligazione, mancando il

quale non solo non poteva essere nata l’azione, ma non era ammessa

la eccezione, ossia era negata l’efficacia di una obbligazione naturale

volontariamente soddisfatta;

« Attesochè non dissimile e l’applicazione del principio sulla

ripetizione dell’indebito fatta negli articoli l830, 1831 del Codice

italiano, perocchè essendo tolta la limitazione della tassa degli

interessi convenzionali, la nuova legge da luogo bensì alla eccezione

di un’obbligazione naturale volontariamente soddisfatta quando

siansi pagati interessi non convenuti od eccedenti la misura con-

venuta, ma restringe l’effetto di tale eccezione nelle materie civili,

dichiarando che l’interesse eccedente la misura legale deve risul-

tare da atto scritto, e che altrimenti non è dovuto alcun interesse;

colle quali parole ha significato al pari della legge 5 giugno

1857 che non riconosce gli effetti di una obbligazione naturale, la

quale renderebbe vana la formale ed assoluta prescrizione del diritto

civile » (1).

Parimente, se la vendita di uno stabile siasi fatta verbalmente, o

una donazione abbia avuto luogo senza la solennità dell’atto pub-

blico, non può dirsi che da tali atti che la legge civile colpisce con

nullità assoluta, pari alla loro inesistenza giuridica, derivi un’obbli—

gazione di coscienza che escluda la ripetizione di quanto siasi pagato

in forza della medesima. E ciò per due ragioni principalmente. La

prima e che, prescrivendo la legge l’osservanza di talune forme, a

pena di nullità dell’atto, il prescindere da forme siffatte equivale a

fare cosa contraria alla legge civile, a fare cosa cioè che essa riprova.

Or ciò che è riprovato dalla legge ed è, per di più, considerato come

giuridicamente inesistente, non può produrre effetto alcuno, neppur

quello della soluti retentio. L’altra è, che obbligazioni siffatte, appunto

perché la legge civile dichiara nulle, sono regolate dalla medesima,

non dalla legge di natura, quindi non possono dar luogo a vincoli

(I) Decis. 6 ottobre 1869, xxr, II, 739.
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di coscienza, producenti l’effetto di non poter ripetere ciò che in

dipendenza dei medesimi si è pagato.

6. Per le esposte ragioni, le obbligazioni, contro le quali la

legge accorda l’azione in nullità per capacità non piena di chi si è-

obbligato, non costituiscono mai obbligazioni di coscienza cui sia

applicabile il disposto dall’articolo 1237 del Codice civile.

Sul tema cosi si è espressa la Cassazione di Roma:

« Osserva che le obbligazioni naturali sono quelle che non sono

sanzionate dal diritto positivo, non ostante che il diritto filosofico

le consideri produttive di un vincolo giuridico; quelle obbligazioni,

cioè, che il legislatore avrebbe potuto sanzionare senza invadere il

campo della morale. Ma sanzionate dal diritto positivo addiventano

obbligazioni civili. Queste quindi possono avere un fondamento nel

diritto naturale, formandovene diquelle che non in questo, ma nel

solo diritto positivo, hanno la loro origine e la loro sanzione. Cosi

va pel diritto comune, e cosi ancora è pel Codice civile. E se le»

obbligazioni naturali sono quelle alle quali il legislatore avrebbe

potuto dare la sanzione, ma che per un interesse'di ordine generale,

l’ha negata, ne segue che per queste obbligazioni non si ha azione

per farle valere; ne segue pure che, una volta eseguite, non è data

più in generale, e quando non siano state colpite da riprovazione

dal diritto positivo, azione di ripetizione, come di cosa indebitamente

pagata. Esempi di obbligazioni naturali sono i debiti di gioco ele

obbligazioni dichiarate prescritte. E tale sarebbe pure l’obbligazione

imposta dall’ultima volontà di una persona non manifestata con

forme legali.

« Osserva che a queste obbligazioni non si potrebbero assimilare-

le obbligazioni contratte dalle persone incapaci e dalle donne mari-

tate per quegli atti per i quali sia dalla legge richiesta l’autorizza-

zione del marito. Finchè dura la causa della civile" incapacità, non

potrebbe darsi a siffatte obbligazioni valida esecuzione; ma non

potrebbero nel medesimo tempo dirsi obbligazioni naturali, e non esser

dato perciò insorgere contro la datavi esecuzione. Oltre di che siffatta

invalidità potrebbe solo l’incapace dedurre, ed è per esse validamente

data fideiussione. Epperò ben si dice dalla ricorrente, di trattarsi

non di una obbligazione naturale, ma semplicemente reprobata nel

rapporto dell’incapace o della donna maritata che l’abbia contratta.
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« Trattandosi di un’obbligazione eseguita nell’atto stesso che si

sia convenuta, come sarebbe nel caso della vendita di un immobile,

e indubitato che la competente azione di nullità ha un termine fis-

sato dalla legge, nella disposizione dell’articolo 1300, scorso il quale

l’obbligazione contratta ha piena efficacia di obbligazione civile anche

nei rapporti dell’ incapace e della donna maritata. E può, secondo

che prescrive l’altro art. 1309, esser cOnfermata o ratificata, correg—

gendosene i vizi che la facevano invalida, e può anche acquistare

efficacia per l’esecuzione volontaria nella totalità o nella maggior

parte. Ma come la prescrizione dell’azione di nullità non avrà comin-

ciamento se non quando sia cessata la incapacità o sciolto il matri-

monio, cosi anche dal cessare di essa sarà efficace la conferma e la

volontaria esecuzione. Epperò, per effetto delle cennate disposizioni

e per argomento dalle stesse, la esecuzione di simiglianti obbliga-

zioni, durante lo stato d’incapacità, o prima dello scioglimento del

matrimonio, non avrebbe efficacia, come accade per le obbligazioni

naturali.

« E le citate disposizioni degli articoli 1300 e 1309 sono applica-

bili in senso generale a tutte le obbligazioni e si riferiscono a qual-

siasi esecuzione di esse durante la minore età, la interdizione, la

inabilitazione e durante il matrimonio per gli atti per i quali si

richiede l’autorizzazione maritale. E relativamente a questi atti e da

osservare ancora, che se potesse dirsi valido il pagamento fatto dalla

moglie di una obbligazione invalidamente contratta, si eluderebbe la

legge e lo scopo per cui ha prescritta l’autorizzazione del marito

riguardo a determinati atti.

« Osserva inoltre, che nelle stesse obbligazioni naturali occorre,

perchè l’eseguito pagamento non sia ripetibile, che si faccia da chi

sia capace ad obbligarsi, e quindi non sarebbe negata la ripetizione

dell’indebito agli incapaci, come si argomenta per la disposizione

dell’art. 1084. È evidentissimo l’argomento per i minori, per gli

interdetti e per gli inabilitati; ma non vi sarebbe ragione per non

estenderlo ed applicarlo alla donna maritata per l’esecuzione data

all’obbligazione invalidamente assunta per difetto della maritale

autorizzazione.

« Addiverranno le obbligazioni degli incapaci, obbligazioni sempli-

cemente naturali dopochè dal magistrato se ne sarà pronunciata la

nullità; ma non potrà, per le cose osservate, ritenersene valido il
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pagamento, finchèl’incapacità perdura. Ed è cosi; poichè sino a

tanto che non è stata dichiarata la nullità per sentenza, restano

sempre obbligazioni civili, e possono produrre i loro effetti contro

gli incapaci nei termini e modi indicati dai cennati articoli 1300 e

1309; ma, annullata per sentenza, ogni possibile effetto e legame

giuridico e a dirsi interamente estinto; e se si dà esecuzione all’an-

nullata obbligazione dopochè l’incapacità sia cessata, si avrà indubi—

tatamente l’adempimento di una obbligazione naturale, per cui non

sarà ammissibile l’azione d’indebito » (1).

La massima stabilita con questa sentenza ci sembra perfettamente

giuridica e razionale. Il giudice di merito aveva considerata l’obbli-

gazione contratta dalla moglie, senza l’autorizzazione maritale, in un

caso in cui questa le era necessaria, come un’obbligazione naturale

e ne aveva dedotto, che avendola la moglie soddisfatta, non poteva

ripetere quanto aveva pagato a soddisfacimento di una sua obbliga-

zione naturale. Il ragionamento del magistrato di merito poggiava

tutto sul gravissimo errore di confondere una obbligazione annulla-

bile o rescindibile con una obbligazione naturale.

Obbligazioni naturali sono quelle per le quali la legge civile non

accorda alcuna azione; ma non può dirsi altrettanto delle obbliga-

zioni annullabili o rescindibili, massime nel caso in cui la nullità

dipenda da non piena capacità giuridica dell’obbligato. Un’obbliga—

zione annullabile non può riguardarsi al pari di un’obbligazione

giuridicamente inesistente; l’obbligazione annullabile o rescindibile

produce il suo effetto sino a che la nullità o la rescissione non ne è

pronunciata; quindi il debitore, tuttochè possa opporre la nullità o

la rescissione dell'obbligazione contratta, può essere dal creditore

convenuto in giudizio; che anzi, ove esso sia convenuto e non

opponga la nullità introdotta dalla legge nel suo interesse, la sua

obbligazione produce gli stessi effetti dell’obbligazione validamente

contratta; quindi è che, dandosi azione per le obbligazioni annulla-

bili o rescindibili, queste sono vere obbligazioni civili, non sempli-

cemente naturali a cui riguardo la legge non accorda che la soluti

retentio. È a considerare inoltre, chele obbligazioni annullabili pos-

sono essere guarentite da un fideiussore, onde e fuori di dubbio,

doversi queste obbligazioni considerare come civili, governabili

(I) Decis. 24 febbraio 1891, XLIII, I, 1, 376.
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perciò colle norme proprie di questo genere di obbligazioni, non

con quelle della semplice obbligazione naturale.

Il pagamento pertanto fatto a riguardo di un’obbligazione annul-

labile non può essere riguardato alla stessa stregua del pagamento

di un’obbligazione naturale, non dovendosi confondere l’obbligazione

civile, annullabile o rescindibile, colla obbligazione naturale. Se la

donna, ad esempio, sciolto che sia il matrimonio, paghi l’obbliga-

zione contratta, in costanza del medesimo, senza l’autorizzazione che

le era necessaria, non si dirà che il pagamento fatto è'irrepetibile,

perchè col medesimo non si è soddisfatta un’obbligazione naturale;

si dirà invece che non può ripetersi ove sia stato volontario, perchè

col fatto del pagamento si è ratificata l’obbligazione, rinunciando a

far valere contro la medesima l’eccezione di nullità. Nel caso in

esame non poteva neppur parlarsi di ratifica perchè il pagamento

erasi fatto mentre ancora perdurava l’incapacità della persona obbli—

gata; quindi non avendo potuto il medesimo ratificare l’obbligazione

annullabile, è repetibile ciò che si è pagato, restando senza causa il

pagamento effettuato.

7. Dalla negata azione d’indebito per ripetere quanto si è

volontariamente pagato per soddisfare un obbligo di coscienza, quale

conseguenza dobbiamo trarre in ordine all’indole del pagamento

eseguito? Dovrà il pagamento considerarsi come fatto a titolo one-

roso. ovvero lucrativo. In altri termini, il pagamento dovrà conside-

rarsi come soddisfazione di un debito, ovvero come atto di liberalità?

L’obbligazione di coscienza, può osservarsi, non produce vincolo

giuridico; dunque ciò che si paga in dipendenza della medesima, si

paga, senza che esista obbligo di pagare, conseguentemente è a

ritenersi che chi paga fa vero atto di liberalità.

L’osservazione però non è esatta, perchè coll’atto stesso con cui

si soddisfa ad un’obbligazione di coscienza si fa atto giuridico di

riconoscimento dell’obbligazione stessa. Ora se chi paga in tanto lo

fa in quanto si ritiene, sia pure in sola evenienza, obbligato a pagare;

come può affermarsi in via assoluta, che [il pagamento importa

necessariamente atto di liberalità?

In proposito cosi si è espressa la Cassazione di Roma:

« Anzitutto vuolsi avvertire come dalla difesa della parte resistente

non s’impugni l’obbligo naturale del Pierfelici di provvedere alla
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sorte della figlia; ma, ciò malgrado si pretenda sostenere, sull’ap-

poggio di estranee autorità, che si rimane sempre nei termini della

donazione.

« E vuolsi non meno avvertire che l’obbligazione naturale in

parola la è tale che involve in sè un vincolo giuridico non solo nel

senso che chi la trasgredisce commetterebbe un atto ingiusto di

fronte alla legge morale, ossia di natura, ma nel senso ben anco di

partorire e dar luogo ad effetti civili, tranne l’azione al costrin-

gimento.

« Dicemmo atto ingiusto, per non confondere in questa categoria

quelle altre obbligazioni, dette anche offici, come la carità, la bene-

ficenza, la gratitudine e simili, delle quali si fa cenno nelle leggi 27,

5 11, fi”. De haered petit, e 19 5 1, If. De darmi.; trattandosi costi

di quei fatti. « Quae (secondo ben si esprime uno scrittore) si non

praestentur, nulla reprehensio est, et si praestentur, plerumque laus

inest ». Il perchè le donazioni remuneratorie sono vere donazioni;

di che non vi ha dubbio, finchè esse rimangono nei termini di una

promessa, al cui adempimento si volesse astringere il donante. E

solo si traducono ed assumono la forma del pagamento diun debito,

quando vengono soddisfatte; giusta la dottrina riportata dall’ Haim—

berger (5 551).

« Versando noi adunque in tema di una obbligazione naturale vera

e propria, la e cosa ripetuta e nelle fonti del nostro diritto e ogni

libro di giurisprudenza, qualmente, all’infuori dell’azione, sia la

medesima produttiva, secondo si accennava di già, di tutti gli altri

effetti proprii delle obbligazioni civili, quali sarebbero, la novazione,

il pegno, il costituto, ed altri simili.

« E parlando appunto del costituto che è la forma più propria che

si attagli alla nostra specie, noi sappiamo come una semplice obbli-

gazione naturale bastasse a dar vita al costituto, e renderlo aziona-

bile, quale un riconoscimento ed una promessa di dare ciò a cui si

era naturalmente obbligati. Ora niuno si è mai azzardato dire che in

simigliante ipotesi si trattasse di una donazione, pello specioso

motivo, che si era promessa cosa, alla cui prestazione non poteva il

promissore venire astretto con azione giudiziaria.

« Rispetto al costituto, patto introdotto dal pretore, come un‘ecce—

zione al glas civile, il quale di regola non riconosceva nei patti,

spogli della solenne stipulazione la forza di produrre azione, ossia

2 — RICCI, Obbligazioni.
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il jus perseguendi in judicio quod nobis debetur; gli è facile lo

scorgere che se desso di fronte alla moderna legislazione, la quale

rese azionabile qualsivoglia fatto nel concorso dei requisiti generali

richiesti alla validità delle convenzioni, perdette il suo antico nome,

rimase però nella sostanza, traducendosi per tal guisa nella forma

di una obbligazione civile, avente tutti gli estremi a lei necessari,

riferentisi al consenso, all’oggetto ed alla causa.

« Ed è causa certamente capace ad ingenerare una obbliga-

zione civile quella preesistente di un obbligo naturale che ci muova

e ci determini ad emetterne la promessa del soddisfacimento;

senza che possa qui mai ricorrere ed introdursi il concetto della

donazione.

« Ma oltre le tradizioni storiche del costituto, sta a respingere

una simile idea il senso più ovvio e volgare che si ha comunemente

della donazione. La quale, sia considerata in se stessa, sia nella

intenzione di chi dà, implica sempre, nè può avere altro movente

chela munificenza e la liberalità. L. 1“, if. De donat. ; donde la bella

sentenza del Modestino nella L. 18, ff. De adim. vel trans. leg. che,

nemo in necessitatibus liberalis ezistit.

« E lo stesso concetto viene sotto una formola più scientifica ripe—

tuto da Papiniano nella L. 29, ff. De donat., doversi cioè ravvisare

la donazione: in eo quod nullo jure cogente conceditur. Da che la

comune degli interpreti, tra cui il Cajaccio, spiegando tal formola,

ripetuta anche nella L. 82, II. De div. reg. jur. ant., ne insegna che

se, vel jure naturali cogente quid concedatur, donatio non est

(ediz. di Prato, tomo 6, pag. 2077).

« Da ultimo merita appena risposta l’argomento che trar si voleva

dall’articolo 1237 del Codice civile contro l’applicazione dei prin—

cipii svolti testè, ed a fine di sostenere di essersi con quell’articolo

limitati gli effetti delle obbligazioni naturali a quello soltanto di

non ammettersi la ripetizione del pagato, ove desse siano volon-

tariamente soddisfatte. Avvegnachè, se il Codice civile, parlando

dei pagamenti, menziona ivi un eiîetto delle obbligazioni naturali,

non esClude con ciò l’altro effetto ben rimarchevole delle stesse

obbligazioni, quale consiste appunto nel potersi ben ravvisare in

quelle la causa atta a porre in essere, mediante un patto con-

venuto o promessa di pagamento, una vera obbligazione civile; di

cui le regole trovansi implicitamente racchiuse-sotto il tit. li di
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esso Codice, dove si discorre delle obbligazioni e dei contratti in

genere » (i).

In altra precedente decisione, cosi la stessa Suprema Corte si era

espressa:

« Attesochè, senza arrestarsi a tutte le affermazioni della sentenza

denunciata, tra cui quella (in diritto anche contrastata), che quando

per una causa di liberalità si procede ad un contratto di forma

onerosa, questo vale secondo il titolo e la forma adottata, non si sa

per qual fatto di esaurimento o di pretesa novazione; a combattere,

o meglio eliminare le questioni sollevate col mezzo in esame, basta

tener presente quanto la Corte fermò in linea di fatto, che cioè il

mutuo fu stipulato per intero colla madre (la Maria Presti), a fine di

provvedere col totale di L. 15,000 e ai bisogni proprii, e a quelli del

figliuol suo; come pure che la causa di quella apparente stipulazione,

risoluta per ammissione di ambo le parti in una semplice promessa,

ossia più propriamente in un pactum constitutae pecuniae doveva

riporsi nel dovere naturale, che incombeva ai Magnani di soccorrere

e indennizzare la donna rimasta incinta per opera del loro autore,

il fu Luigi.

« Dal che emerge riuscire in tutto fuor di luogo quanto si è

dedotto in ordine alla incapacità di un non nato, che non sia stato

rappresentato nelle forme legali, di accettare una stipulazione; perchè

nella specie nulla venne direttamente promesso alla persona del figlio.

E riuscire ugualmente estraneo l’ulteriore obbietto sulla necessità

dell’atto pubblico per rendere efficace una donazione; giacché la

preesistenza di un’obbligazione, sia pure naturale, distrugge e para—

lizza il concetto di un atto di liberalità,e fa si che ove vi acceda il fatto

di una promessa, conforme nella specie è avvenuto, si dia vita con

ciò ad una obbligazione civilmente valida, ossia, come dianzi si

accennava, ad un patto constitutae pecuniae, che nulla ha di

comune colla donazione; giusta si apprende dal Tit. per tot. delle

Pandette de pecunia constituta » (2).

8. Se la soddisfazione di un obbligo di coscienza non importa

necessariamente atto di liberalità, non può dirsi d’altronde che tale

 

(I) Decis. 15 novembre 1883, xxxvr, I, 1, 79.

(2) Decis. 6 novembre 1879, xxxn, I, 128.
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soddisfazione sia incompatibile coll’atto di liberalità: invero, l’arti-

colo 1051 del Codice civile dichiara, essere donazione anche la libe-

ralità fatta per riconoscenza, o in considerazione dei meriti del

donatario, o per ispeciale rimunerazione. Ora è innegabile, chela

riconoscenza e il riguardo ai meriti del donatario costituiscono, il più

delle volte, semplici obblighi di coscienza; dunque è certo, per la

lettera della legge, che la soddisfazione di siffatti obblighi e compa-

tibile con un atto di liberalità.

Ma se il pagamento, o la soddisfazione di un obbligo di coscienza,

può, secondo i casi, importare, ovvero no, atto di liberalità, con qual

criterio si procederà per istabilìre in qual caso si fa atto di liberalità,

ed in quale altro caso no ?

Innanzi tutto è da avere riguardo all’intenzione di colui che sod-

disfa un suo obbligo di coscienza, per vedere, se esso ha voluto fare

atto di liberalità, ovvero non abbia altro voluto, se non soddisfare

un suo debito di coscienza. Se abbia inteso fare atto di liberalità, e

non già soddisfare ad un suo debito, si avrà sempre un atto a titolo

gratuito, non mai il pagamento, considerato dall’art. 1237 del Codice

civile, di un’obbligazione naturale; sono perciò applicabili al caso le

regole tutte dettate dal legislatore per simili atti. In questo caso

l’obbligazione naturale non è che la causa della disposizione 0 del—

l’atto a titolo gratuito, quindi è l’obbligazione civile che sorge dall’atto

compiuto, non già l’estinzione di un’obbligazione naturale. Non si

può pertanto far plauso ad una decisione della Suprema Corte di

Torino colla quale ha ritenuto, che se per soddisfare un obbligo di

coscienza siasi fatta una disposizione testamentaria, questa, come

riconoscimento di un’obbligazione naturale, ha valore anche quando,

per difetto di forme volute dalla legge, non possa valere come dispo-

sizione testamentaria.

Ecco le parole colle quali si è espressa:

« È noto che il riconoscimento di una obbligazione, ancorchè

meramente naturale, siccome non è una donazione, se fatto tra vivi,

e non richiede le forme speciali imposte alle donazioni, cosi non è

un puro legato (donatio quaedam a defuncto relicta) se eseguito

per atto d’ultima volontà; e per conseguenza trasforma l’obbligazione

naturale in obbligazione civile, benchè lo scritto a cui il riconosci-

mento regolare si riferisce e che contiene l’obbligazione riconosciuta,

non sia munito dei requisiti testamentari cum non ez sola scriptura,
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sed ex conscientia relicti fideicommissi voluntati defuncti satis-

factum esse videatur. Leg. 2, cod. de fideicommissis » (1 ).

Non possiamo accettare questa teorica, siccome quella che con-

fonde l’atto o la disposizione colla causa determinante della mede-

sima. Infatti, si può donare o si può fare un legato, sia per gratifi-

care, sia per soddisfare ad un dovere morale verso la persona del

donatario o del legatario, ma non per questo può dirsi che l’atto

compiuto perda la sua indole di atto a titolo gratuito. Infatti, se, per

l’articolo 1051 del Codice civile, è donazione anche la liberalità fatta

per riconoscenza o per speciale rimunerazione, concerne necessaria—

mente il carattere di legato quello che siasi disposto per le stesse

cause. Quegli che si ritiene verso altri vincolato da obblighi morali

ha dinanzi a sè aperta due vie per soddisfare a quanto la sua coscienza

esige. Può riconoscersi cioè debitore, e pagare il suo debito o obbli-

garsi civilmente a pagarlo, ovvero può compiere atto di liberalità a

favore della persona verso la qualeè vincolato da doveri morali. Nel

primo caso si riconosce l’obbligo di pagare, quindi s’intende dar

vita non ad un atto di liberalità, ma ad un atto a titolo oneroso;

nell’altro caso non si riconosce alcun obbligo civile di pagare, ma si

è determinati a compiere un atto di liberalità per motivi di coscienza.

Ond’è che se un atto di liberalità s’intende compiere, e necessario,

per la sua validità, che si osservino le forme stabilite dalla legge,

senza l’adempimento delle quali l’atto stesso non può aver valore.

Basterà però che si abbia solo riguardo alla intenzione dimo-

strata da colui che intende compiere un dovere di coscienza, per

determinare, se l’atto compiuto e a titolo oneroso o a titolo gratuito?

Certamente no; perchè se si ammettesse il contrario, non solo la

essenza stessa dell’atto compiuto'si farebbe dipendere dall’arbitrio di

colui che lo compie, il che è assurdo; ma si aprirebbe l’adito ad

innumerevoli frodi in pregiudizio dei terzi.

Infatti, se bastasse affermare che s’intende soddisfare un debito di

coscienza per considerare l’atto come compiuto a titolo oneroso, non

solo si potrebbe impunemente nuocere ai proprii creditori, ma si

potrebbero egualmente offendere i diritti dei legittimari col dichia-

rare, che ciò che "a taluno si dà, lo si dà a tacitazione di un obbligo

di coscienza. E tutto ciò, certamente, non può essere nella inten—

(l) Decis. 19 dicembre 1872, xxxv, I, 766.



22 INTRODUZIONE

zione del legislatore. È d’uopo pertanto, dopo considerata la inten—

zione di chi compie l’atto, aver riguardo eziandio all’atto in se

stesso, ai motivi che lo hanno determinato, al valore dell’obbli—

gazione morale che si è voluto soddisfare, per vedere, entro quali

limiti l’atto stesso e soddisfazione di un obbligo di coscienza per

modo che, sorpassati questi limiti, esso non è che una liberalità

mascherata.

9. Il puro obbligo di coscienza, cui suol darsi anche il nome

di obbligazione naturale, non ammette nè pegno, nè ipoteca, nè

fideiussione. Queste obbligazioni infatti , sono obbligazioni civili

accessorie che per necessità logica esigono un’obbligazione civile

principale, senza la quale non possono aver vita giuridica. Ora gli

obblighi di coscienza non sono obbligazioni in senso giuridico; se

manca adunque l’obbligazione principale, come possono concepirsi

le obbligazioni accessorie? Ciò che non è non può essere guarentito.

Nè si obbietti che, essendo suscettibili di garanzia le obbligazioni

civili nulle, non si comprende perchè non possano egualmente essere

garantite le obbligazioni di coscienza.

Le obbligazioni civili annullabili possono essere efficacemente gua-

rentite, perché esse sono obbligazioni che giuridicamente esistono

sino a che il magistrato non ne abbia dichiarata la nullità; ma

l’obbligazione di coscienza non ha alcuna esistenza giuridica, e ciò

che giuridicamente non esiste non può avere una guarentigia giu-

ridica.

È da considerarsi però che, dandosi la guarentigia per un’obbli—

gazione di coscienza, nell’atto stesso in cui questa si dà, può assu—

mersi un’obbligazione civile avente per causa l’obbligo di coscienza

preesistente. In questa ipotesi, se la guarentigia accordata è valida,

essa lo è per l’obbligazione principale civile assunta dal debitore

avente causa nell’obbligazione naturale, non già per questa che non

ha valore giuridico.

L’obbligo di coscienza ammette novazione? Non mancano deci-

sioni colle quali siasi sostenuta l’affermativa.

La Cassazione di Torino cosi si è espressa:

« Atteso che era già insegnamento del romano diritto che omnes

res transire in conventionem possunt; illud non interest qualis

praecessit, obligatio, utrum naturalis an. civilis, honoraria..... ;
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qualiscumque igitur obligatio sit quae praecessit, novari potest

(“I e 2, g 1, Dig. de novationibus), come la legge non ammette la

ripetizione riguardo alle obbligazioni naturali che si sono volontaria—

mente soddisfatte (art. 1237 alinea Codice civile italiano), cosi le

medesime possono efficacemente eseguirsi, tramutarsi col mezzo

della novazione, in obbligazioni civili, e per conseguenza la loro

esecuzione volontaria, a senso dell’articolo 1309, 1 e 2 alinea di

detto Codice civile, produce la rinuncia ai mezzi ed alle eccezioni

che potevano opporsi contro un tale atto; col qual principio di

ragione corrisponde e concorda quell’altro consegnato nell’art. 1278

per cui il debitore, che accettò la delegazione, non può opporre al

creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore origi—

nario » (1).

Questo modo di argomentare non è esatto perchè dimentica che

la obligatio natural-is dei giureconsulti romani non più esiste in

diritto patrio. In diritto romano l’obbligazione naturale esisteva ed

era quindi logico ritenere che fosse suscettibile di novazione; in

diritto patrio essa non esiste; come può essere adunque suscettibile

di novazione, la quale presuppone necessariamente una prima obbli-

gazione cui la seconda venga sostituita?

Ben può, come lo abbiamo già accennato, l’obbligazione di coscienza

esser causa di obbligazione civile; ma in questo caso l’obbligazione

sorge per la prima volta; è perciò assurdo il parlare di sostituzione

di nuova obbligazione ad altra che mai ha esistito. La legge, ammette,

è vero, il pagamento in ordine ad una obbligazione naturale, non

concedendo a chi ha pagato azione per ripetere l’indebito; la nova-

zione però è cosa diversa dal pagamento; quindi non può trarsi

argomento dall’art. 1237 del Codice civile per sostenere chele obbli-

gazioni naturali sono suscettibili di novazione.

(I) Decis. 3 giugno 1874, XXVI, I, 379. Nello stesso senso vedi: Cas-
,,.

sazione Roma 6 novembre 1879, XXXII, I, 128 e 15 novembre 1885, xxxv1,

I, 1, 79.
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TITOLO I.

DELLE OBBLIGAZIONI CONDIZIONALI

CAPO I.

Indole della. condizione e sue specie.

SOMMARIO.

La condizione è sospensiva o risolutiva. — Come si distingue l’una

dall’altra.

La condizione è diversa dal modo. — Criterio per distinguere questo da

quella.

. La condizione deve consistere in un avvenimento non necessariamente

sottinteso o presupposto nell’obbligazione, ma tale che, senza di esso,

l‘obbligazione possa pure sussistere.

La condizione non può consistere in un evento già verificato, sebbene

ignorato dai contraenti. — Neppure può consistere in un evento

futuro, la cui esistenza sia certa.

Condizione impossibile annulla l’obbligazione che ne dipende. — Anzi

la rende inesistente. — Impossibilità assoluta e relativa. _— Tempo

cui si ha riguardo per stabilire l’impossibilità dell‘obbligazione. —

Impossibilità concernente la condizione relativa allo scioglimento

della obbligazione. — Impossibilità non—reale, ma ritenuta dai

contraenti.

. Le condizioni contrarie al buon costume ed alla legge rendono inesi-

stente l‘obbligazione. — Deve aversi riguardo all’intenzione dei con-

traenti per vedere, se la condizione sia, oppur no, contraria alla legge.

— Annulla l‘obbligazione la condizione di non fare cosa contraria

alla morale o alla legge. — Quid se la condizione illecita sia apposta

allo scioglimento dell‘obbligazione.

L'avvenimento illecito non basta, per sè solo, a rendere illecita la con-

dizione. — Occorre che sia illecito lo scopo chei contraenti intendono

raggiungere. — Non è illecita la condizione di non dare querela. ——

Quid se la condizione illecita siasi apposta alternativamente con altra

lecita.

Condizioni casuali, potestative e miste. — Qual’è la condizione mera-

mente potestativa che annulla l’obbligazione che ne dipende.
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18. La condizione meramente potestativa annulla l’obbligazione anche se

apposta alla sua risoluzione.

19. Le condizioni non possono supporsi dal giudice in un contratto, a meno

che non vi risultino necessariamente sottinteso.

10. È condizionale l’obbligazione, cosi dispone l’articolo 1157

del Codice civile, la cui sussistenza o risoluzione dipende da un

avvenimento futuro ed incerto. La condizione adunque può riguar-

dare, tanto la esistenza dell’obbligazione, quanto il suo scioglimento;

e nell’un caso e nell’altro il patrio legislatore chiama condizionale

l’obbligazione contratta. È nostro debito far'notare, che questo lin-

guaggio del legislatore non è troppo in armonia coi principii supremi

di ragione. Allorché la condizione è apposta soltanto allo sciogli-

mento dell’obbligazione, questa ha esistenza pura ed incondizionata

sin dal momento in cui la si è contratta; non è pertanto illogico

chiamare condizionale l’obbligazione che già esiste incondizionata—

mente? Checchè sia però di questa osservazione, l’interprete non

può non adottare lo stesso linguaggio usato dal legislatore; onde

siamo costretti a riconoscere una doppia condizione, la sOspensiva,

cioè, e la risolutiva.

La prima riguarda l’esistenza dell’obbligazione, la seconda la fine

o la risoluzione dell’obbligazione stessa. E sospensiva la condizione

che fa dipendere l’obbligazione da un avvenimento futuro ed incerto;

ed è risolutiva quella che, verificandosi, rimette le cose nello stato

in cui erano, come se l’obbligazione non avesse mai avuto luogo

(art. 1158). Il distinguere l’una condizione dall’altra, che è cosa

facile in astratto, può presentarsi invece difficile nella pratica, nel-

l’interpretazione cioè di un dato contratto. Può qualche volta non

apparire chiaramente dalla convenzione, se le parti intesero far

dipendere dall’avveramento di una condizione l’esistenza dell’obbli-

gazione, ovvero il suo scioglimento; in questo caso come si proce-

derà per risolvere il dubbio? Non può la soluzione esser data a priori,

dicendo, ad esempio, che il dubbio debba risolversi a favore dell’una

piuttostochè dell’altra condizione, dappoichè il legislatore non pre-

sume l’una condizione a preferenza dell’altra, ed è d’altronde noto

che, in mancanza di un testo esplicito di legge, non può parlarsi di

presunzione. La controversia pertanto vuole essere in ciascun singolo

caso risoluta coll’interpretare la volontà dei contraenti, che tra essi

ha forza di legge. Esamini pertanto il giudice l’atto in tutto il suo
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contesto, abbia riguardo alle circostanze che hanno preceduto,

accompagnato o susseguito l’atto stesso, e decida quindi, secondo il

suo convincimento, che cosa hanno inteso di fare i contraenti. E se,

non ostante queste indagini, la intenzione delle parti resti ancor

dubbia ed oscura, abbia il giudice presente l’articolo 1137, in cui

si dispone, che nel dubbio il contratto s’interpreta contro lo stipu-

lante ed a favore del promittente.

Nella pratica e occorso questo caso: Un tal Citernesi, divenuto

aggiudicatario di fondi venduti all’asta in danno di certo Romanelli,

suo debitore, li dava in affitto allo stesso debitore espropriato con—

venendo, tra gli altri patti, questo, che il Romanelli avesse facoltà

di ricuperare i fondi venduti in suo danno alla condizione di pagare

la somma, per la quale il Citernesi fosse riuscito ad ottenere collo-

cazione utile nella graduatoria, in undici rate annue e che, man-

cando di fare alla scadenza alcuno di questi pagamenti, quel patto

si dovesse considerare sciolto e come non avvenuto, e le rate che

si fossero pagate dovessero tornarsi dal Citernesi a titolo d’indennità.

Avvenne che il Romanelli cessava dal pagare le dette rate per

parecchi anni ed indi, facendo l’offerta al Citernesi delle medesime

e delle rimanenti, intendeva esercitare il diritto alla ricupera dei

fondi venduti in suo danno. Costui ricusava l’offerta per la ragione

che, non avendo l’offerente adempiuto la condizione, non aveva

acquistato il diritto alla ricupera. Da parte del Romanelli s’insisteva

per essere ammesso a purgare la mora mediante assegnazione di

termine, in quanto la condizione opposta alla pattuita ricupera

fosse risolutiva e non sospensiva. Questa pretesa rigettava il magi-

strato di merito e portata la questione alla Cassazione di Firenze,

cosi il Supremo Consesso si esprimeva:

« Attesochè a torto sostiene il Romanelli nel suo ricorso chela

Corte abbia violata la teoria dell’Aretino nella legge Tilia, ff. De

verbor. oblig., che serve a distinguere l’una dall’altra condizione, e

abbia frainteso il loro concetto giuridico e la loro definizione.

«Della violazione di quella teorica non è a parlare avanti la

Corte Suprema, imperocchè è un mero canone d’interpretàzione, e

come tale non ha la dignità di principio assoluto, essendo ufficio del

solo Tribunale ordinario, interprete sovrano della volontà, il giudi-

care se possa, o no, nei casi particolari, somministrare criteri utili

per la decisione. E bene a ragione, la Corte giudicò sospensiva



TITOLO I. — CAPO I. 27

quella condizione, se si considera che essendo apposta all’acquisto

del diritto a ricuperare i fondi, l’effetto del suo inadempimento era

di impedire che questo diritto nascesse, non di risolvere al Roma-

nelli l’acquisto dei fondi che non ha fatto. Nè rileva la dichiarazione

che se i pagamenti non fossero stati eseguiti alla scadenza, il fatto

della ricupera dovesse considerarsi sciolto, imperocchè niente altro

esprime che l’effetto naturale della condizione sospensiva, insegnan-

doci il testo e la stessa ragione naturale che quello che viene con-

cesso o negato sotto una tal condizione, s’intende negato o concesso

sotto la condizione espressa non si verifichi.

« Attesochè, perciò, siccome l’inadempimento della condizione

produceva l’effetto non di far decadere il Romanelli da un diritto che

avesse acquistato, ma d’impedire che lo acquistasse, invece delle

regole della caducità‘e della purgazione della mora inopportuna-

mente invocate nell’atto di ricorso, era applicabile, come decise la

Corte, il principio che quando la condizione non è adempita entro

il termine stabilito, non giova alla parte mostrarsi pronta ad ese—

guirla. Allora essa non e più in tempo, e non può acquistare il

diritto condizionale che le fosse stato concesso. L. 41, 5 12, ff. De

fideicom. libert. » (1).

l l . L’eSSenza della condizione sta nell’incertezza del futuro

evento da cui l’obbligazione o il suo scioglimento si fa dipendere,

nè a questo concetto legale della condizione può sostituirsene altro,

quantunque desunto dall’uso e dalla pratica degli uomini. Soglionsi

comunemente chiamare condizioni i pesi,i carichi o le modalità

che in uncontratto si contengono; però nel linguaggio legale la con-

dizione e sempre distinta dal modo. in quanto quella tiene in sospeso

l’obbligazione, e questo si riferisce all’esecuzione pratica da darsi

all’obbligazione, che è certa sin dal suo nascere. Può però in qualche

caso esser dubbio, se una clausola importi una modalità, ovvero

una vera condizione. Suppongasi la vendita di un fondo gravato da

ipoteche, alla cui cancellazione siasi avuto riguardo nel relativo

atto; orbene, tale cancellazione può costituire tanto una modalità

dell’obbligazione, quanto una condizione dalla quale far dipendere

l’esistenza dell’obbligazione stessa. Se si è voluto acquistare pura—

(1) Decis. 20 marzo 1871, XXIII, 1, 208.
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mente e semplicemente, obbligando l’alienante a cancellare le iscri-

zioni, si ha nella clausola una modalità; se invece si è voluto far

dipendere l’acquisto dalla verificata cancellazione, si ha invece una

condizione che tiene sospesa l’obbligazione. Che decidere pertanto

nel dubbio ? Rammentiamoci che in tema di contratti la volontà dei

contraenti è legge; onde deve il giudice indagare e interpretare sif—

fatta volontà, e risolvere la controversia nel modo il più conforme

alla intenzione delle parti. Che se, non ostante la più accurata inda-

gine, dubbia ancora apparisca la volontà, l’art. 1137 è là per som—

ministrare al giudice il criterio con cui risolvere il dubbio.

12. La condizione, di cui parla la legge, e che consiste in

quell’avvenimento futuro ed incerto da cui dipende l’esistenza del—

l’obbligazione o la sua risoluzione, deve avere una relazione non

necessaria coll’oggetto della contrattazione, ma un rapporto acci-

dentale, dipendente cioèdall’arbitrio dei contraenti. Se io, ad esempio,

vi vendo i frutti che nell’anno venturo produrrà il mio predio a, è

necessariamente sottinteso l’avvenimento, che il fondo produca i

frutti che sono oggetto della contrattazione; diremo pertanto che la

vendita è condizionale? No, perchè l’avvenimento futuro non è una

accidentalità alla quale i contraenti possono, oppur no, avere

riguardo; ma è il presupposto necessario dell’obbligazione stessa.

Le condizioni tacitamente inerenti, siccome si esprime la Cassazione

di Firenze, non inducono carattere di vera epropria condizionalità (1).

Se l’avvenimento, adunque, previsto dai contraenti, è tale che, senza

il medesimo,. l’obbligazione può sussistere, diremo che l’obbliga-

zione, la cui esistenza o la cui risoluzione si fa dipendere dal mede-

simo, è condizionale; ove poi sia tale che, senza di esso, l’obbliga—

zione non è concepibile, questa e pura e semplice, non già

condizionale.

I3. L’evento, in che la condizione consiste, deve essere

futuro ed incerto, quindi se l’evento non è un fatto già compiuto,

non si ha condizione a termini di legge.

Secondo l’articolo 1181 del Codice francese, si ha condizione

sospensiva anche quando l’obbligazione si fa dipendere da un avve-

(1) Decis. 14 luglio 1873, xxv, I, 565.
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nimento succeduto, ma non ancora noto alle parti. Il nostro legis-

latore non ha riprodotto questa disposizione, e, a'parer nostro, ha

fatto bene. Imperocchè, quando l’obbligazione che si contrae è legata

ad un avvenimento già verificatosi, essa esiste certamente ed incon-

dizionatamente sin dal momento in cui si è contratta, o non esiste

in alcun modo, secondo che l’avvenimento, cui le parti hanno

voluto riferirsi, siasi verificato, o impossibile ne sia divenuto l’adem-

pimento. Ove si verifica adunque, nel caso, la sospensione che è

effetto vero e proprio della condizione?

Nella pratica è occorso questo caso. Erasi convenuto un appalto

della esazione del dazio consumo in base a tariffa riferita nel con—

tratto stesso, a condizione che l’appaltatore potesse rescindere dal

contratto ove la tariffa venisse modificata. La modificazione però

era un fatto già compiuto, sebbene i contraenti ne ignorassero l’esi—

stenza: poteva pertanto sostenersi che, nella specie, la convenzione

fosse risolubile condizionatamente?

Al quesito cosi rispondeva la Corte d’appello di Ancona:

« Ogni condizione riferendosi per suo essenziale carattere ad un

avvenimento futuro ed incerto, sia per risolvere, sia per consolidare

l’obbligazione, non vi è obbligazione condizionale, se contratta sotto

la condizione di un avvenimento già sorto, benchè dalle parti igno-

rato. Ora, mentre è naturale che le parti intendessero prevedere,

colla risoluzione di diritto, il caso di leggi innovatrici future, nel—

l’interesse vero del Comune, onde premunirsi viemmeglio col fatto

delle molestie dell’appaltatore, ed ovviare alle difficoltà dei nuovi

accordi; non è presumibile, non è possibile chela stessa previsione

estendessero, ela stessa mente si avessero in ordine alle leggi rego-

latrici della materia in precedenza del loro contratto, ponendo in

condizione ciò che non potevano non conoscere, non poter essere

condizionale.

« Che invano si rivelerebbe essersi espresso nell’articolo 13 che

l’appalto avrebbe cessato di diritto a decorrere dal giorno dell’at-

tuazione di tali variazioni, ossia delle variazioni fatte alla tariffa:

poichè è la causale che si deve attendere nel fatto, e la causale

riguarda le disposizioni legislative; e queste, in quanto agirono sulla

tariffa, non potevano, come si è detto, costituire, nella mente delle

parti, la condizione risolutiva prevista, perchè preesistente.

« Che invano si soggiungerebbe che il fatto dimostra almeno che
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le parti non vollero contrattare che nei termini della tariffa, e che

questa variata, manca il consenso. Il fatto non dimostra se non ciò

che contiene, ossia la risoluzione espressa per un determinato caso,

introdotta ed imposta dal Comune nel capitolato, allo scopo già avver-

tito, giusta le ricevute istruzioni ministeriali. E quando l’obbiezione

volesse indurci all’errore, in cui versarono i contraenti, l’uno nel

formare e l’altro nell’accettare la tariffa discerde alla legge esistente,

esso non fu tale da togliere il consenso e produrre la nullità » (1 ).

Il ragionamento ci sembra esatto. Dal momento in cui l’avveni—

mento, da cui si faceva dipendere la risoluzione del contratto, era

già un fatto compiuto, ignorato da colui avente interessee valersi

della clausola risolutiva, non poteva ragionevolmente parlarsi di

risoluzione condizionata; bensi, e soltanto, di consenso invalidato,

oppur no, dall’errore in cui erano i contraenti o uno di essi. Essen-

dosi l’obbligazione assunta a condizione di risolverla al verificarsi

di un dato evento, che è già un fatto verificatosi e ignorato da chi

si obbliga, niun’ altra indagine resta a fare, se non questa: se l’ob-

bligato, cioè, avrebbe egualmente assunta l’obbligazione, ove avesse

conosciuto che l’avvenimento, dal quale si faceva dipendere la riso-

luzione del contratto, erasi già verificato; questione questa esclusi-

vamente di fatto e di apprezzamento, siccome quella che consiste

nello stabilire la intenzione dei contraenti.

Se l’evento, quantunque futuro, sia certo, non può neppure costi-

tuire condizione, perchè ciò che può essere ci dà l’idea della condi-

zione, non già quello che indubbiamente deve essere. Che se le parti

siansi nel loro contratto riferite ad un evento futuro, ma certo; in

tal caso potranno esse avere inteso di apporre un' termine alla ese-

cuzione dell’obbligazione, ritardando questa esecuzione sino al mo—

mento in cui l’evento certo si verificherà, non mai di contrarre una

obbligazione condizionale.

l4. Qualunque condizione, cosi dispone l’ articolo 1160

del Codice civile, che imponga di fare cosa impossibile e nulla e

rende nulla l’obbligazione da essa dipendente. Il seguente art. 1161

aggiunge, che la condizione di non fare una cosa impossibile non

rende nulla l’obbligazione contratta sotto la medesima.

(1) Decis. 15 maggio 1875, xxvn, II., 748.
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Le convenzioni sono atti serii della vita, nè le burle o le scioc—

chezze possono meritare questo nome. Quando taluno si obbliga

sotto condizione che è impossibile, mostra di non avere intenzione

alcuna di obbligarsi; onde l’atto che da esso si compie non e serio,

nè può trovare appoggio nella legge. Al contrario, quando io ti pro—

metto cento a condizione che non farai cosa impossibile, io intendo

obbligarmi puramente e semplicemente, perchè conosco che quanto

è impossibile non può accadere; gli è perciò che l’obbligazione, la

quale non ha valore ove sia contratta sotto condizione impossibile,

ha valore invece quando sia contratta a condizione di non fare cosa

impossibile.

Non ci occuperemo di designare le condizioni impossibili, chè

ognuno comprende quali sono tali; a scanso d’equivoci faremo però

notare, che l’impossibilità si ha tanto nel caso in cui essa sia asso-

luta, quanto relativa. Ciò che è per un altro uomo possibile, può

essere impossibile per me, attese le speciali condizioni in cui mi

trovo, e anche ciò che è per me impossibile, essendo sempre un

impossibile, vizia la obbligazione che da esso si faccia dipendere.

La condizione impossibile rende annullabile l’obbligazione, ovvero

la fa considerare come inesistente ? Riteniamo che l’espressione della

legge, rende nulla l’obbligazione, debba interpretarsi nel senso di

inesistenza dell’atto, anzichè nell’altro di atto annullabile;_e la

ragione è chiara. Perchè, infatti, la condizione impossibile vizia

l’obbligazione? Perchè il consenso d’obbligarsi sotto condizione im-

possibile e un consenso non serio, ed equivale a mancanza di con-

senso: può ora esistere un’obbligazione cui faccia difetto il primo

tra i suoi elementi essenziali, il consenso?

Se la condizione impossibile sia accompagnata da altra condizione

possibile, ciascuna di esse però posta alternativamente, l’obbliga—

zione è efficace, perchè, dovendosi eseguire l’obbligazione ove si

avveri una sola delle condizioni alternative, quella cioè che e pos-

sibile, l’apposta condizione impossibile non esercita alcuna influenza,

e non può perciò invalidare l’obbligazione.

Per stabilire la possibilità o impossibilità diuna data condizione,

deve aversi riguardo al tempo in cui si contrae, perchè l’efficacia

deve accompagnare l’obbligazione sin dal suo nascere; e come l’ob-

bligazione inefficacemente contratta non può in seguito addivenire

efficace, cosi quella efficace dapprima non può essere dopo ritenuta
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inefficace. Supponendo pertanto che l’apposta condizione, possibile

al tempo del contratto, diventi impossibile in seguito, l’obbligazione

ha validamente esistito, e la sopraggiunta impossibilità equivale

alla mancanza di condizione, sotto la quale taluno si è obbligato.

Che se la condizione, impossibile al momento in cui si contrae,

addiventi possibile in seguito, l’obbligazione, che non ha esistito

efficacemente da principio, non può acquistare efficacia in progresso

di tempo. Conviene però avvertire che se i contraenti abbiano avuto

riguardo all’avvenimento, per effetto del quale può avvenire che

diventi possibile ciò che prima era impossibile,e questo avvenimento

si comprenda nel numero dei possibili, in tal caso la previsione di

una possibilità futura può costituire una valida condizione.

Che dire nel caso in cui l’impossibilità non concerne una vera

condizione sospensiva, bensì una condizione risolutiva? La questione,

in mancanza di un testo di legge, deve risolversi applicando i prin-

cipii di ragione. Chi fa dipendere lo scioglimento dell’obbligazione

dall’avverarsi di una condizione impossibile non vuole, evidente—

mente, che l’obbligazione si sciolga; onde l’obbligazione sussiste e

la clausola risolutiva non ha alcun valore. Che se lo scioglimento si

faccia dipendere dal non fare una cosa impossibile, in tal caso

manca la volontà di obbligarsi, potendosi l’obbligazione sciogliere

contemporaneamente al suo nascere, e il difetto di tale volontà

esclude l’obbligazione.

La impossibilità può non essere reale, ma esistere soltanto nella

mente di chi si è obbligato sotto condizione, possibile in realtà, ma

da esso ritenuta o creduta impossibile; quid juris pertanto nel

caso ?

Non potendo la impossibilità subbiettiva, cioè ritenuta tale dal-

l’obbligato, diventare una impossibilità reale, non si può altro rite-

nere se non che un errore ha concorso a determinare la sua volontà

.0 il suo consenso; quindi è necessario vedere sino a qual punto

l’errore abbia viziato il consenso. Chi si obbliga sotto condizione,

che ritiene impossibile a verificarsi, si sarebbe obbligato realmente

ove avesse conosciuto che la condizione era possibile? Ecco il que-

sito che il magistrato deve proporsi. Se le circostanze speciali del

caso da esso prese in esame lo inducono a dare alla dimanda una

risposta affermativa, l’obbligazione deve ritenersi valida, invalida se

la risposta sarà negativa.
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I 5. La condizione illecita, contraria cioè al buon costume od

alla legge, è nulla, e rende nulla l’obbligazione (art. 1160). Il perchè

è facile a comprendersi. Quando si pone una condizione contraria

alla morale od alla legge, si vuole cosa che sia in opposizione col—

l’una o coll’altra; possono ora le parti riformare a loro modo la

morale e la legge, quando quest’ultima dispone per tutelare un inte—

resse generale? Certo che no; dunque non deve aver valore l’obbli-

gazione contratta sotto condizione illecita. Da questa ragione si trae

pure la conseguenza, che l’obbligazione contratta sotto condizione

illecita non è annullabile, ma inesistente; imperocchè la volontà

delle parti, in quanto essa si oppone alla morale od alla legge, è

inefficace a produrre un vincolo giuridico, ed assolutamente impo—

tente; e da questa sua impotenza deriva la inesistenza dell’ob-

bligazione. ‘

Per istabilire se l’apposta condizione sia lecita od illecita, non

bisogna aver solo riguardo all’evento considerato dalle parti, ma

allo scopo eziandio che esse si sono prefisse nel contrattare, perchè

appunto da questo scopo può dipendere la moralità od immoralità

dell’azione. Spieghiamoci con un esempio. Il prender moglie o il

farsi prete sono per sè cose lecite ed oneste; ma se noi troveremo

un’obbligazione concepita in questi termini: ti dò mille se ti fai

prete, o se sposi Lucia, non diremo immediatamente che nella specie

si tratta di condizione lecita, ma risaliremo alla intenzione dei con-

traenti per indagarne lo scopo. Imperocchè, sela promessa di mille

si è fatta per far pressione sulla tua volontà e determinarti cosi a

farti prete o a sposare Lucia, si è inteso in questo caso menomare

o restringere la tua libertà intorno alla elezione dello stato; ed

essendo illecito il fine propostosi, non può ritenersi efficace l’obbli-

gazione. Ma se tu, di tua spontanea volontà, hai deciso di farti prete

o di sposare Lucia, ed io, per mostrarti il gradimento del fatto che

vai a compiere, ti prometto mille ove il fatto stesso si compia, le

mie intenzioni sono rette ed oneste, nulla vi ha di illecito nella mia

promessa, ed essa quindi è efficace.

Il legislatore ha detto nell’art. 1161, che la condizione di non

fare cosa impossibile non rende nulla l’obbligazione contratta sotto

la medesima, ma ha taciuto in ordine all’obbligazione contratta sotto

condizione di non fare cosa illecita; che dedurremo pertanto da

questo silenzio? Diremo che il non fare cosa illecita è dovere di

3 — RICCI, Obbligazioni.
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ognuno, e chela nostra morale cristiana non consente che sia messo

a prezzo l’adempimento di un dovere. Il promettere pertanto una

somma perchè altri compia il suo dovere è cosa che tende ad

indebolire il sentimento del proprio dovere, ed a fare agire one—

stamente gli uomini, non perchè tale è il loro dovere.…ma per

ottenere un lucro; tale promessa adunque è contraria alla morale,

e non può in conseguenza essere efficace. Lo stesso dicasi ove

taluno assuma l’obbligazione di pagare una somma, come penale,

nel caso in cui commetta un’azione illecita. Quale è, infatti,

lo scopo di questa promessa? Quello di obbligarmi a compiere il

mio dovere, per non essere esposto a pagare ad altri una somma.

Ora il dovere si compie per se stesso, e non per tema di un danno

pecuniario, cui altrimenti si andrebbe incontro; dunque la pro-

messa ha in questo caso, come nell’altro, lo stesso scopo, quello

cioè di sostituire al dovere il danaro come norma delle nostre azioni.

Se la condizione illecita non riguardi l’esistenza dell’obbligazione,

bensì il suo scioglimento, avrà essa valore? Quando la risoluzione

di un contratto si fa dipendere da condizione, che è da ritenersi

illecita avuto riguardo allo scopo prefissosi dal contraenti, si veri-

fica questo, che l’una delle parti cioè vuole agire sull’altra, mercè

la minaccia della risoluzione del contratto, sia per costringerla a

far cosà illecita, sia per mantenerla entro i limiti del suo dovere,

non facendo cosa illecita; ora nell’aa caso e nell’altro lo scopo della

contrattazione è in opposizione colla morale; dunque la condizione

illecita rende inefficace l’obbligazione anche quando concerna la

risoluzione di essa.

16. Perché la condizione possa ritenersi illecita non basta

che illecito sia l’avvenimento, dal cui avveramento la obbligazione

si fa dipendere, ma e necessario che illecito sia lo scopo che, collo

stabilire la condizione,i contraenti si prefiggono di raggiungere e

che consiste o nello spingere l’uno di essi a mal fare, ovvero lo

induca ad astenersi dal mal fare a scopo di lucro. Se io, ad esempio,

pattuisco che mi si paghi un’indennità se sia ferito o derubato, l’ob-

bligazione che altri assume verso di me dipende, senza dubbio, dal

verificarsi di un avvenimento che consiste in un fatto illecito, quale

è quello del ferimento o del furto commesso in mio danno; ma

potrà dirsi perciò illecita la condizione e nulla l’obbligazione che ne
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dipende? Certamente no; perchè lo scopo che io mi prefiggo e che

consiste nel procurarmi un’indennità ove mi avvenga di essere

ferito o derubato, nulla ha di contrario alla legge o alla morale;

quindi deve ritenersi valida l’obbligazione contratta sotto tale

condizione.

Se non può ritenersi validamente apposta la condizione di non

fare cosa illecita, in quanto tale condizione ha per scopo di sosti-

tuire all’impulso del dovere quello del lusso, si può però validamente

pattuire di non fare cosa lecita e permessa. Alla persona, ad esempio,

danneggiata da un reato, è permesso di dare querela contro l’autore

del medesimo; la facoltà però di querelarsi non importa il dovere

di porgere querela; quindi riteniamo valida l’obbligazione contratta

sotto condizione di non presentare una querela (1).

Parlando sopra delle condizioni impossibili abbiamo sostenuto,

essere valida l’obbligazione contratta sotto due condizioni, l’una

possibile e l’altra impossibile, alternativamente poste: può sostenersi

la stessa tesi a riguardo di due condizioni alternative, l’una lecita

e l’altra illecita? No, perchè l’essersi apposta una condizione lecita

alternativamente all’altra illecita non esclude che lo stipulante sia

indotto a mal fare dalla fattain promessa; quindi, restando sempre

illecito lo scopo prefissosi dai contraenti coll’apporre una condizione

illecita, deve ritenersi nulla l’obbligazione.

17. L’articolo 1159 del Codice distingue e definisce diverse

specie di condizioni. Esso così dispone: « Casuale èla condizione che

dipende da un evento fortuito, il quale non è in potere né del cre-

ditore, né del debitore; potestativa quella il cui adempimento

dipende dalla volontà di alcuno dei contraenti; mista quella che

dipende ad un tempo dalla volontà di una delle parti contraenti e

dalla volontà di un terzo, o dal caso ».

Esempi della condizione casuale sono: se domani pioverà, se tua

moglie partorirà un maschio e simili; esempi della condizione pote-

stativa sono: se andrai in America, se ti ritirerai dal commercio, ecc.;

esempi della condizione mista sono: se acquisterai da Sempronio il

fondo Tusculano; se commerciando diventerai milionario e simili.

Questa distinzione non ha importanza se non in ordine alla con-

(1) App. Firenze 29 luglio 1879, XXXI, II, 898.
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dizione potestativa, di cui si parla nell’art. 1162 così concepito:

« E nulla l’obbligazione contratta sotto una condizione, che la fa

dipendere dalla mera volontà di colui che si è obbligato ». La con—

dizione potestativa cui quest’articolo si riferisce, è quella stessa defi—

nitaci dall’art. 1159? Non ci sembra; imperOcchè nell’art. 1159 si

dice condizione potestativa quella che dipende dalla volontà di uno

dei contraenti, laddove nell’art. 11 62 si esclude la condizione che faccia

dipendere l’obbligazione dalla mera volontà del debitore. Ora, 0 la

parola mera è inutile ed oziosa, il che non è supponibile non par-

lando mai a caso il legislatore; ovvero essa ha un significato, e

questo non può essere altro che quello di attribuire alla condizione

potestativa, di cui parlasi nell’articolo 1162, un valore diverso da

quello assegnatole nella definizione dell’art. 1159. Può però osser-

varsi: a quale scopo il legislatore ha cura di darci una definizione,

quando in un articolo successivo esso intende il soggetto definito in

un senso diverso da quello attribuitogli dalla definizione? Ciò

avviene, rispondiamo, perchè il legislatore non fa mai cosa buona

quando vuol darci le definizioni di taluni concetti giuridici, dovendo

questo essere abbandonate alla scuola ed alla giurisprudenza. Meglio

esso avrebbe fatto a; sopprimere totalmente l’art. 1159, tanto più

che nessuno sentiva il bisogno di apprendere dal legislatore quale

fosse la condizione casuale, quale la potestativa e quale la mista. A

parte per altro questa censura, e non potendo mai disfare l’opera

del legislatore, dobbiamo prendere le sue disposizioni quali sono ed

interpretarle nel modo il più conforme alla sua volontà.

Quando si trattò di redigere l’art. 1174 del Codice francese, corri—

spondente al nostro art. 1162, si disse, che dovesse ritenersi nulla

l’obbligazione contratta sotto una condizione puramente potestativa.

Il Tribunale osservava che quell’avverbio puramente avrebbe potuto

suscitare questioni, decideva quindi di sopprimerlo, proponendo

quest’altra redazione, esser nulla cioè l’obbligazione dipendente

unicamente da una condizione potestativa da parte del debitore. Il

Consiglio di Stato accettava la soppressione dell’avverbio puramente,

ma non aggiungeva l’altro, unicamente, proposto dal Tribunato,

senza punto indicarne il motivo, di tal che apparve l’art. 1174 così

redatto: e nulla l’obbligazione contratta sotto una condizione pote-

stativa per parte di colui che si è obbligato. Ad onta però di questa

redazione sorse in Francia la controversia, se qualsiasi condizione
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potestativa da parte del debitore rendesse nulla l’obbligazione, e la

maggior parte degl’interpreti risposero che no, facendo distinzione

tra la condizione dipendente dalla volontà pura e semplice del debi—

tore, e quella che, quantunque dipendente dalla volontà del debitore,

richiedeva nondimeno il concorso di circostanze esteriori per deter-

minarne l’esistenza. Or bene, il nostro legislatore, che ha parlato

quando già questa questione ferveva nella scuola e nella giurispru—

denza, dicendo che non rende nulla l’obbligazione la condizione

dipendente dalla volontà del debitore, bensi quella che dipende dalla

mera volontà di esso, non è evidente che, cosi disponendo, ha inteso

definire la controversia nel senso in cui già la si era definita dalla

maggior parte degli interpreti del Codice Napoleone?

E alla ragione storica si aggiunge pure la ragione filosofica della

legge. Perchè, infatti, è nulla l’obbligazione, la cui esistenza si fa

dipendere dalla volontà del debitore? Perchè un’obbligazione con-

tratta a condizione che essa dipenda dalla volontà del debitore, non

dimostra in costui un’intenzione seria di obbligarsi, e senza la

serietà del consenso non è supponibile vincolo giuridico. Ora questa

serietà manca allora solo che la condizione apposta dipende esclu-

sivamente dalla volontà del debitore, come se taluno dicesse: ti

prometto mille se vorrò, se a me cosi piacerà, ecc.; ma la serietà

c’è quando la condizione, benchè dipendente dalla volontà del debi-

tore, richiede nondimeno il concorso di circostanze esterne perchè

sia posta in essere; qual ragione vi ha pertanto in questa ipotesi

per dichiarare nulla l’obbligazione? Eccone un esempio. Mi obbligo

a pagarti mille se mi ritirerò dal commercio, ovvero se mi porrò in

commercio; Il porsi in commercio, od il ritirarsi dal medesimo

dipende certamente dalla volontà del debitore, ma non ne dipende

esclusivamente, poiché sono le circostanze che possono darsi, e che

possono anche mancare, le quali ci fanno determinare ad impren-

dere o ad abbandonare il commercio; l’obbligazione quindi, cosi

contratta, ha carattere di serietà, e non v’è ragione per dichiararla

nulla.

« Non è fondata l’obbiezione, cosi si esprime in argomento la

Cassazione di Firenze, che dal ricorrente si desume dall’art. 1162

del Codice civile; imperciocchè quest’articolo parla di condizione

che faccia dipendere la obbligazione dalla mera volontà di colui che

si è obbligato. Nella specie,'invece, non dipendeva dalla mera
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volontà del Tavani l’eseguire o no il contratto, per la cui esecuzione

doveva compiersi un fatto dipendente da circostanze del tutto acci-

dentali o causali, cioè a dire, la vendita di tutte le merci del negozio

prima che giungesse il giorno pattuito per cederle. Trattavasi

insomma di condizione potestativa mista, che per sua natura non si

oppone alla efficacia dell’obbligazione » (1).

La Cassazione di Torino in un caso in cui una delle parti erasi

obbligata sotto condizione, se possa e voglia, ritenne non trattarsi

di condizione meramente potestativa che rende nulla l’obbligazione;

ecco come essa si espresse:

« Attesochè il letterale tenore della convenzione intervenuta fra le

parti con atto 18 marzo 1867 pone in chiara luce come le parti

stesse, nell’addivenire a tale convenzione, fossero animate da uni—

formità d’intenti diretti a procurare la costruzione di nuova chiesa

di Cornigliano, onde essere poi surrogata alla chiesa parrocchiale

attualmente esistente nello stesso luogo, e che per essere troppo

angusta più non corrispondeva a quella crescente popolazione ed

al suo spirito religioso.

« Che a tale pio scopo si accordavano le parti nel determinare il

rispettivo loro concorso, cedendo la, Ghiglieri con essa all’0ggero

l’area necessaria per l’anzidetta costruzione, e promettendo il sacer—

dote Oggero di far fronte alle spese relative e alla sostituzione della

nuova alla vecchia chiesa.

« Che però le stesse parti, in ordine alla prestazione del surri—

ferito concorso, non trovandosi in condizione eguale, inquantochè

se la Ghiglieri già fin dall’ora possedeva quell’area, e sotto varie

condizioni risolutive la cedeva, l’0ggero invece, come emerge dalle

premesse di quell’atto, non aveva che la speranza di poter riuscire

a radunare i mezzi pecuniari necessari all’uopo; così nel mentre la

Ghiglieri si obbligava in modo assoluto alla cessione di quel terreno,

veniva in quella vece accordata all’0ggero la facoltà di compiere

quella costruzione entro la mora di anni 8, sotto le condizioni di

cui nell’atto precitato, e fra le altre, quella della risoluzione in

difetto del contratto, condizioni queste che venivano poi dall’0ggero

medesimo in quell’atto accettate.

« Che in tale essere di cose ognuno vede come la convenzione

(1) Decis. 27 dicembre 1881, XXXIV, I, 1, 218.
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di cui si tratta rivesta in sostanza il carattere di un contratto di

beneficenza, e come dal canto della Ghiglieri vi sia stata obbliga-

zione pura e semplice, e dal canto invece del sacerdote Oggero non

si abbia che una semplice pollicitazione, ossia facoltà per patto con-

cessogli di accettare la fattagli offerta entro di un certo tempo, od,

in altri termini, come la clausola « sempreché Io stesso Oggero voglia

e possa dar principio ai lavori », che si legge nell’atto, non costi—

tuisca una condizione meramente potestativa, di cui all’art. 1162

del Codice civile, ma si traduca in quella vece, come giustamente

ritenne la denunciata sentenza, in una condizione temporis cum

volueris, riconosciuta valida ed efficace dalla L. 46, ff. De verbor.

obligat.

« Attesochè, a fronte di quanto sovra, cadono tutte le violazioni

di legge indicate nei preaccennati mezzi, e rimane pure manifesto

che non è più il caso di soffermarci sulla pretesa revoca di consenso

fatta dal ricorrente intimare all’0ggero, come quella che sarebbe

affatto inattendibile a fronte dell’irretrattabilità dell’obbligaziohe

come sopra assunta dalla Ghiglieri di lui autrice » (’l).

19. Se la condizione meramente potestativa da parte del

debitore sia apposta allo scioglimento dell’obbligazione, sarà questa

valida?

L’affermativa si sostiene sul fondamento, che l’articolo 1162 del

Codice civile vieta la condizione meramente potestativa quando da

essa dipenda l’esistenza dell’obbligazione, non quando ne dipenda

la sua risoluzione. La'Cassazione di Roma, che è di questo avviso,

cosi si esprime: '

« Il còmpito del magistrato supremo è di esaminare se, a senso

dell’art. 1162 del Codice civile, sarebbe stata nulla l’obbligazione

che assumeva la Società di fronte all’operaio Ornofi, dove essa si

fosse serbato intero il diritto di dargli il congedo per motivi da

essa solamente apprezzabili.

« Ora da questo punto di vista e agevole osservare, che è fuori di

controversia, nel caso di cui si discorre, il valore assoluto della

regola segnata dall’art. 1123, imperocchè se i patti vanno osservati

dai contraenti come legge che impera sulle loro volontà, questa

(1) Decis. 23 dicembre 1873, XXV, I, 872.
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osservanza garantisce i patti quali essi sono stabiliti, così allora che

i contraenti sono messi alla pari, come allora che ad uno solo di

essi è serbata la facoltà di sciogliersi dagli impegni contratti senza il

consenso dell’altro, sicchè in questa seconda ipotesi non rimane

se non che discutere della legittimità di questo patto, per costrin-

gere le parti ad osservarlo se legale, per dispensarle se contrario

alla legge.

« Evidentemente il Tribunale nella sua dimostrazione prende le

mosse da un concetto erroneo e costringe arbitrariamente la libertà

dei contraenti, quando si fa a vagheggiare l’idea della perfetta egua-

glianza che deve regolare i loro rapporti, quasi che non fosse lecito

consentire ad uno di essi delle agevolezze all’altro negate; altronde

questa eguaglianza meccanica è respinta dal nostro sistema di legis-

lazione, siccome si fa manifesto specialmente per le regole stabilite

nei contratti previo assaggio, e per le altre nelle quali ritrova larga

applicazione il principio fondamentale, che si può lecitamente fer-

mare per patto ogni Condizione, che non sia contraria alla legge ed

all’ordine pubblico.

« Con questo non si vuole dimenticare certamente il precetto che

colpisce di nullità la condizione meramente potestativa da parte

del debitore e di conseguenza l’obbligazione che ne deriva; ma,

riportato questo precetto alla ragione che lo ha dettato, egli è facile

intendere che esso si applica naturalmente nei patti sostanziali e

nelle condizioni dalle quali si fa dipendere la esistenza dell’obbliga-

zione, non è del pari applicabile nei patti accidentali rimessi alla

discrezione di una sola delle parti contraenti, nè nelle condizioni

meramente risolutive dell’obbligazione, massime quando la conven-

zione prende di mira il termine del contratto piuttosto che la sua

risoluzione. Che poi il divieto dell’articolo 1162 non concerna nè le

modalità del contratto nè le condizioni che lo risolvono, si fa ma-

nifesto considerando che le modalità, quali che sieno, non compro-

mettono la sostanza dell’obbligazione, e che la risoluzione di essa

da parte del debitore non toglie che innanzi essa fosse esistita » (1).

Quantunque colla riferita decisione si enunci la massima, potersi

validamente apporre una condizione meramente potestativa alla

risoluzione della obbligazione; nondimeno, avuto riguardo alla

(I) Decis. 12 ottobre 1888, XLI, I, I, 194.
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specie con essa esaminata, la condizione potestativa, più che alla

risoluzione dell’obbligazione ci sembra apposta al termine della

medesima, e nulla di anormale vi ha nel ritenere, che il termine

di un’obbligazione avente tratto successivo possa dipendere dalla

volontà dell’obbligato: imperocchè, in qualunque tempo piaccia

all’obbligato di far cessare il vincolo contratto, ciò non impedisce

che il vincolo abbia esistito per il passato. Non accettiamo però il

principio, che in tesi generale ammette la validità dell’obbligazione,

la cui risoluzione soltanto si fa dipendere da condizione meramente

potestativa da parte del debitore.

A noi non sembra che l’articolo 1162 dal Codice civile debba

intendersi nel senso che il divieto della condizione meramente pote—

stativa riguardi soltanto il caso in cui dalla medesima si faccia

dipendere l’esistenza dell’obbligazione, non quello in cui ne dipenda

la risoluzione. In esso, infatti, si dice, essere nulla l’obbligazione

contratta sotto condizione che la fa dipendere dalla mera volontà di

chi si è obbligato. Or bene, quando la condizione meramente pote-

stativa, sia essa apposta all’esistenza dell’obbligazione, o alla sua

risoluzione, opera in modo che l’essere o il non essere dell’obbli—

gazione dipenda dalla volontà del debitore, l’obbligazione, secondo

il concetto dell’articolo in esame, non può non essere nulla. E inu-

tile far questione di parole, quando non è questione che di volontà.

Se io dico, mi obbligo a darti mille, 0 a venderti per mille il mio

fondo, riservandomi di sciogliere questa mia obbligazione se e

quando io vorrò, quantunque la condizione meramente potestativa

non riguardi che il risolversi dell’obbligazione contratta, vede ognuno

che non può essere seria l’obbligazione quando dipende dalla mia

volontà il non farla esistere, col valermi della clausola risolutiva,

sin dal momento in cui l’obbligazione sorgerebbe; e tutto ciò che

non e serio non può avere valore giuridico.

19. Le condizioni debbono essere espresse dai contraenti,

per modo che non è dato al giudice supplire in proposito al silenzio

delle parti. Possono però, se non espresse direttamente, essere taci-

tamente sottintese e volute dai contraenti; il che, quando risulta

dall’insieme del contratto, obbliga il magistrato a rispettare la volontà

dei contraenti, sebbene non espressamente manifestata.llla se l’esame

dal contratto non conduca per necesse il giudice a ritenere che le
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parti intesero subordinare, i loro accordi ad una data condizione,

non può esso considerare questa come voluta e sottintesa dai

contraenti.

Di questo principio si è avuta occasione di fare applicazione al

caso seguente. Con nuovo contratto di appalto un secondo appalta—

tore del dazio consumo in Comune aperto era subentrato al prece-

dente; chiedeva il nuovo appaltatore che il primo dovesse rimbor-

sarlo dei generi introdotti negli esercizi ed ivi esistenti al cominciare

dal nuovo appalto, pretendendo che la condizione di tale rimborso

dovesse considerarsi come sottintesa nel contratto di nuovo appalto.

Saviamente però questa pretesa si respingeva dalla Suprema Corte

di Roma che cosi si esprimeva: '

« Considerando che una clausola espressa nel capitolato di appalto,

in ordine ai generi introdotti negli esercizi e non consumati potrebbe

creare rapporti di diritto tra idue appaltatori; ma, nel silenzio della

convenzione, non si possono creare rapporti contrattuali tra i due

appaltatori.

« Che mal si adduce, di essere tacita nel contratto di appalto la

condizione, di dovere il primo appaltatore rimborsare il nuovo,

dovendo supporsi che resterebbe defraudato del dazio pei generi

precedentemente introdotti e non consumati. Non è, per vero, per—

messo al magistrato di supporre negli atti tacite condizioni, e non

bisogna giammai perdere di mira la celebre osservazione del Cujacio,

lib. 15, capo 18, non passim licere nobis interpretationis nostris

tacitas conditiones inducere, a meno che non risultassero ex re

ipsa aut evidentissimo voluntate contrahentium ; e se fosse diver-

samente, multa hominum negotia, multaque jura subverterentur.

Or ben s’intende che dalla natura del contratto di appalto nou può

derivare la tacita condizione del rimborso, e molto meno la volontà

dell’appaltatore; che anzi è manifesta la contraria volontà (1).

 

(1) Decis. 28 giugno 1878, XXX, I, 903.
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CAPO II.

Effetti della condizione sospensiva..

SOMMARIO.

20. Diritto acquistato dal creditore in pendenza della condizione sospensiva.

— Atti che esso può compiere sinchè pende la condizione.

21. Effetto retroattivo della condizione verificata. — Conseguenze che ne

derivano.

22. Quando la condizione si ritiene per verificata. — Evento consistente in

fatto positivo e in fatto negativo. — Termine in cui deve verificarsi la

condizione. — Se possa essere stabilito dal giudice.

23. Come deve adempiepsi la condizione. — Se essa sia indivisibile, oppur

no. — Sela condizmne possa ritenersi come adempiuta ove il debitore

abbia fatto quanto era in lui perchè si verificasse.

24. La condizione si ha per adempita se, per fatto del debitore, se ne sia

impedito l’avveramento.

25. Quando la condizione deve ritenersi mancata. — Avvenimento positivo

e negativo.

26. A carico di chi sono i rischi in pendenza della condizione. — Esame

delle disposizioni legislative in proposito.

27. Conseguenze della condizione mancata.

20. Contratta un’obbligazione sotto condizione sospensiva, è

d’uopo aver riguardo a due tempi diversi, a quello cioè, durante il

quale la condizione è tuttora pendente, ed a quello in cui la condi-

zione si è verificata o è mancata.

Cominciando dal primo è notevole la disposizione dell’art. 1171

del Codice civile nel quale si legge che il creditore può, prima che

siasi verificata la condizione, esercitare tutti gli atti che tendono a

conservare i suoi diritti.

Questi atti conservativi possono prendere di mira, tanto le prove

del diritto, quanto il diritto stesso; essendochè il diritto, pra-

ticamente parlando, a nulla vale se non si è in grado di fornire la

prova della sua esistenza; quindi è che se il diritto condizionale

risulti da privata scrittura, o sia affidato alla memoria di persone

che ne conobbero l’esistenza, può il creditore, mentre pende ancora

la condizione, procedere perchè sia riconosciuta la scrittura privata,

o perchè sia ammesso un esame testimoniale a futura memoria.

Se l’esistenza dell’ obbligazione condizionale sia contestata dal
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debitore, può esso, pendente la condizione, agire in giudizio per farla

riconoscere ?

Non esitiamo a dichiararsi per l’affermativa per due considerazioni:

La prima è, che se, pendente la condizione, non ha il creditore il

diritto di esigere la prestazione che è subordinata al verificarsi del—

l’evento previsto, ha però acquistato il diritto ad esigere la pre-

stazione stessa ove l’evento si verifichi; questo diritto, al pari di ogni

altro diritto, fa parte del suo patrimonio; quindi può farlo valere

in giudizio ognivolta il suo interesse lo esiga.

L’altra considerazione è, che, come opportunamente osserva la

Cassazione di Roma, primo fondamento per gli atti conservatorii,

che il creditore ha facoltà di compiere a riguardo di diritto condi-

zionale, è che l’esistenza di questo sia riconosciuta dall’obbligato,

o che in caso d’impugnativa, sia dichiarata dal magistrato (1).

Gli atti di conservazione concernenti il diritto stesso possono con-

sistere; nella domanda giudiziale introdotta contro il terzo allo scopo

di interrompere il corso della prescrizione trentennale; nel presen-

tarsi in un giudizio di graduazione per chiedere che sia depositata

la somma dovuta sotto condizione; nell’impedire che si rechino danni

alla'cosa condizionatamente dovutaci, O che si presti una cauzione

che assicuri il risarcimento di danni temibili; nel domandare un

sequestro conservativo, ove ricorrano le condizioni volute dalla legge,

e nel fare tutto ciò che, senza astringere il debitore alla prestazione

attuale di cib che condizionatamente è dovuto, valga ad assicurare,

nei modi consentiti dalla legge o dal patto, che l’obbligazione sarà

soddisfatta al verificarsi della condizione.

Ma quale è il diritto che dal creditore si acquista pendente la

condizione? La condizione, giusta il disposto dall’art. 1157, non fa

che tenere in sospeso, non già l’esecuzione dell’obbligazione, bensi

l’esistenza di questa; ora un’obbligazione sospesa e un’obbligazione

che può esistere e può non esistere, e tutto ciò che può non esistere

non può dirsi ancora esistente; dunque, se l’obbligazione del debi-

tore non esiste, come può esistere il diritto del creditore? Sembra

pertanto che contraddizione esista tra il disposto dall’articolo 1157

e quello che si contiene nell’art. 1171. Questa contraddizione però

svanisce solo che si rifletta, che un diritto condizionale è sempre un

(1) Decis. 17 dicembre 1878, XXXI, I, 216.
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diritto che fa parte del patrimonio di chi l’ha acquistato, come l’ob-

bligazione, quantunque condizionale, è sempre un vincolo che dimi—

nuisce il patrimonio di chi l’ha contratta. Il diritto del creditore non

consiste già nell’avere ora la cosa o la somma convenuta, ma nel-

l’averla allorchè la condizione si è verificata, e questo diritto non

è da confondersi colla speranza, la quale può venire meno, sia pel

sopravvenire diuna legge nuova, sia per un cambiamento di volontà,

come si verifica in tema di successione; laddove il diritto acquistato

sotto condizione, essendo entrato a fai parte del nostro patrimonio,

non può esserci tolto, né dal sopravvenire di una nuova legge, nè

dalla mutata volontà di chi condizionatamente si è obbligato.

La condizione pendente, non impedendo intanto l’acquisto di un

diritto da parte dello stipulante, non può neppure impedire che

questi disponga nel modo che più gli aggrada del diritto stesso

acquistato; ed è conseguenza di questo principio la disposizione

contenuta nell’art. 1679, che dà facoltà a chi ha acquistato sull’im—

mobile un diritto sospeso da condizione di assoggettare l’immobile

stesso ad ipoteca, la quale è pur essa soggetta alla medesima even-

tualità cui è soggetto il diritto di dominio acquistato sullo stabile.0ra

se io posso ipotecare il fondo condizionatamente acquistato, posso,

per la stessa ragione, costituire sopra di esso una servitù, acquistare

una servitù attiva, sottoporlo al vincolo di uso od usufrutto, ovvero

venderlo o donarlo ad un terzo; questi atti però compiuti da me

sono pur essi subordinati alla condizione, da cui dipende il diritto

che ho acquistato, ed avranno quindi oppur no, la loro efficacia,

secondochè siasi verificata, o sia mancata, la condizione da cui il

il mio diritto dipendeva.

2 I . Verificatasi la condizione sospensiva, essa ha effetto retroat—

tivo al giorno in cui fu contratta l’obbligazione (1): onde, se il cre-

ditore è morto prima del verificarsi della condizione, le sue ragioni

passano negli eredi (art. 1170). Da questa disposizione deriva che il

diritto non si reputa che abbia cominciato ad esistere al momento

in cui la condizione si compie, bensi in quello in cui le parti accetta—

rono la convenzione; ed è perciò che gli atti di disponibilità fatti dal

creditore, pendente la'condizione, hanno valore al verificarsi della

 

(1) App. Bologna, 14 luglio 1875, XXVII, Ii, 839.
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condizione, appunto perché, ritenendosi avere egli acquistato il

diritto non appena la condizione si conchiuse non può a lui con-

trastarsi il diritto di disporre di ciò che gli appartiene.

Quali sono le conseguenze di questo principio in ordine alla per-

cezione dei frutti, e in ordine al valore degli atti amministrativi

compiuti e che concernono la cosa caduta in contratto? Suppon-

gasi a me venduto un fondo sotto condizione; verificandosi la con-

dizione apposta dopo tre anni, a chi appartengono i frutti del predio

raccolti durante il triennio? Se la questione dovesse risolversi unica-

mente colla scorta dei principii generali di diritto, dovremmo rispon-

dere che il diritto alla percezione dei frutti spetta al compratore,

dappoichè, considerandosi esso quale padrone del fondo sin dal

momento in cui il contratto di vendita ebbe luogo, non può non

avere acquistato col diritto di dominio quello altresì di far suoi i

frutti. Dobbiamo però riflettere, che le convenzioni hanno valore di

legge tra le parti contraenti; onde e impossibile risolvere la pro—

posta controversia senza avere riguardo alla volontà espressa o

tacita dei contraenti. È adunque questa volontà quella che deve

decidere a chi appartengono i frutti prodottisi nel tempo in cui la

condizione era pendente; ed ove manchino elementi valevoli a render

certa una tale volontà, ricordiamoci che nel dubbio il contratto si

interpreta sempre contro colui che vanta una pretesa, appunto

perché spetta ad esso, e non ad altri, il fornire la prova della sua

dimanda.

Rapporto agli atti di amministrazione è pure da attendersi la

volontà dei contraenti; ma ove questi abbiano taciuto in proposito,

ci sembra che la volontà tacita o presunta delle parti sia quella di

attribuire le facoltà amministrative a quella di esse cui pendente la

condizione si è lasciato il possesso della cosa, obbietto del con-

tratto; quindi, se questi atti, tra i quali deve senza dubbio com-

prendersi l’affitto, siansi, compiuti in buona fede, senza animo cioè di

recare un danno a colui che condizionatamente aveva acquistato un

diritto sul fondo, obbligano l’acquirente, quantunque compiuti dal

venditore dopo che aveva perduto il diritto di dominio sulla cosa

venduta.

22. Quando la condizione si ha per verificata? Per rispon-

dere convien vedere se l’evento, da cui l’obbligazione si è fatta
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dipendere, consista in un fatto positivo, ovvero in un fatto negativo.

Nel primo caso la condizione si verifica col compiersi dell’evento,

nel secondo caso si applica la regola stabilita dall‘art. 1168, in cui

si dice, che quando l'obbligazione è contratta sotto la condizione

che un avvenimento non segua in un dato tempo, la condizione

s’intende verificata allorchè questo tempo è spirato senza che sia

seguito l’avvenimento; e egualmente verificata, se prima del termine

sia certo che non sarà per seguire l’avvenimento; ove non vi sia

tempo determinato, essa è verificata solo quando sia certo che l’av-

venimento non sarà più per seguire. La constatata impossibilità per-

tanto dell’evento, dalla cui non esistenza o dalla cui mancanza si fa

dipendere l’obbligazione, importa l’avveramento della condizione

consistente in un fatto negativo.

La condizione devesi verificare entro il termine stabilito dalle

parti; ma se esse non abbiano stabilito alcun termine, deve atten-

dersi tutto il tempo in cui il verificarsi della condizione è possibile,

ovvero si può adire il magistrato perchè stabilisca esso un termine,

alla cui scadenza debba aversi riguardo per decidere, se l’apposta

condizione siasi verificata oppur no? Ritlettasi, che le convenzioni

formano leggi tra le parti, e che, come a queste, così al magistrato,

non è lecito togliere od aggiungere alle medesime, ond’è, che se i

contraenti intesero aver riguardo a tutto il termine, in cui l’av-

veramento della condizione è possibile, non può ad arbitrio del

giudice essere questo termine abbreviato. Qualche volta però la

condizione può assumere l’aspetto di una clausola penale apposta

ad un’obbligazione incondizionatamente contratta, nel qual caso,

ove non siasi fissato alcun termine, l’obbligazione è immediata—

mente eseguibile. Se io dico, ad esempio: ti darò cento se non

ti darò il mio cavallo, non assumo una vera obbligazione condizio—

nale, bensi mi obbligo a darti incondizionatamente il mio cavallo,

e, non soddisfacendo a questa mia obbligazione, prendo impegno

di pagarti cento, la qual somma rappresenta appunto la penale

impostami.

23. La condizione deve essere adempita nel modo verisimil-

mente voluto ed inteso dalle parti (1166), essendochè è la volontà

dei contraenti quella che tra essi ha forza di legge. Da questo prin-

cipio si è dedotta la conseguenza, chela condizione non può divi-
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dersi, dovendo essere adempita per l’intero (1). Se, ad esempio, la

condizione consista nel pagamento di mille che io debba fare a

Sempronio, essa non si ritiene adempiuta, se abbia pagato una parte,

benchè ragguardevole, di detta somma. Osserviamo però, che se

questa massima è accettabile in tesi generale ed astratta, è d’uopo

in pratica avere riguardo alla volontà tacita o presunta dei con-

traenti per giudicare, se, giusta il loro intendimento, la condizione

abbiasi a considerare, oppur no, come verificata, anche quando siasi

adempita in parte soltanto; che se la volontà in proposito non appa-

risca chiara, non è il caso di decidersi perla indivisibilità della

condizione a preferenza della divisibilità di essa, è il caso bensì di

applicare la regola di diritto che dispone doversi la clausola dubbia

interpretare contro lo stipulante ed a favore del debitore; e ciò

perchè i contratti vanno sempre interpretati secondo la manifestata

o presunta volontà dei contraenti, che tra essi ha forza di legge.

Colla scorta degli stessi principii è da risolversi la controversia, se

la condizione, cioè, possa adempirsi per equipollenti. Se, ad esempio,

la condizione consista in un fatto che debba compiere io, e vuolsi

sapere, se la condizione possa considerarsi adempita ove il fatto siasi

compiuto da un terzo, conviene far dipendere la decisione dalla

volontà dei contraenti, e nel dubbio interpretare la convenzione a

favore del debitore. '

Se il debitore, trattandosi specialmente di condizione mista, abbia

fatto quanto era in lui perchè l’evento si verificasse, senza che per

altro questo abbia avuto luogo, può la condizione considerarsi come

verificata? Si è creduto risolvere in senso affermativo una tale

controversia (2) , ma non riteniamo accettabile. tale soluzione

quando con essa, prescindendo dalla specialità del caso, si miri a

stabilire a priori una regola generale ed assoluta. Imperocchè le

convenzioni vogliono essere interpretate secondo la intenzione dei

contraenti, e non altrimenti. Ora si prescinde del tutto da siffatta

volontà, quando la decisione della proposta controversia si vuol far

dipendere dall’applicazione di criteri stabiliti a priori; dunque ciò

che abbiamo detto rapporto alla divisibilità o indivisibilità della

(1) Consulta Corte d’app. di Messina, 19 giugno 1876 (Temi Zanclea,

v, 186).

(2) Consulta Corte d'app. Lucca, 18 luglio 1870 (Annali, IV, 2, 523).
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condizione, e in ordine al suo adempimento per equipollenti, è

applicabile al caso in esame; onde e sempre la volontà dei con—

traenti quella da cui deve farsi dipendere la soluzione di simili

controversie.

24. La condizione, quantunque non verificatosi l’evento in

che si è fatta consistere, si ha per adempita quando lo stesso debi—

tore obbligato sotto condizione ne abbia impedito l’adempimento

(art. 1169). Due, a nostro modo di vedere, sono i fondamenti di

questa disposizione. L’uno è, che a nessuno è lecito di trar profitto

dalla propria malizia impiegata in danno altrui; l’altro, che il debi-

tore, opponendosi colla sua volontà al compimento della condizione,

viola la legge del contratto, secondo la quale esso doveva rimanere

estraneo all’evento, dalla cui esistenza dipendeva il diritto del cre-

ditore. Da questi principii deriva la conseguenza, che, trattandosi

nella specie di un quasi-delitto da parte del debitore, e necessario

che il fatto, che ha posto ostacolo al verificarsi dell’evento, sia

volontario ed imputabile alle stesso debitore. « In primo luogo, cosi

si esprime in proposito la Cassazione di Firenze, ha da ritenersi, che,

per incorrere nella responsabilità di che nell’art. 1169 del Codice

civile, non basta obbiettare al debitore dei fatti, in conseguenza dei

quali sia più o meno direttamente accaduto, che la condizione non

si adempisse; ma vOglionsi invece dei fatti i quali appariscano volon-

tariamente ordinati, per parte sua, a cagionare l’impedimento.

Questo significa evidentemente la lettera della legge, dove sta

scritto che la condizione si ha per adempita, quando lo stesso debi-

tore obbligato sotto condizione ne impedisce l’adempimento. Questo

sta pure nel suo spirito; imperocchè è manifesto che con siffatta

disposizione il legislatore intese a mantenere la buona fede nei con-

tratti, e quindi pose la responsabilità dei danni a carico di quel con—

traente sotto condizione, il quale, 0 per mutata volontà, 0 per mutati

interessi, cercasse di sottrarsi al vincolo obbligatorio, dando opera

a che la condizione non si avveri, e quindi l’obbligazione venga a

mancare. Questo finalmente emerge dalle fonti del diritto romano

da cui la disposizione del Codice civile è tratta; imperocchè i giure-

consulti abbiano sempre risposto in questa materia, che allora sol—

tanto si ha per adempiuta la condizione a carico del debitore,

quando egli curò, o stette per lui, che l’adempimento della con-

4 — RICCI, Obbligazioni.
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dizione fosse impedito, e quando ciò che esso operò fu diretto ad

impedirla » (1).

25. Quando la condizione si reputa mancata? Dispone in

proposito l’art. 1167, che quando un’obbligazione è contratta sotto

condizione, che un avvenimento segua in un tempo determinato,

una tale condizione si reputa mancata, se il tempo sia spirato senza

che sia seguito l’avvenimento; che se non vi è tempo determi-

nato, la condizione può sempre essere adempita, e non si ha per

mancata, se non quando sia certo che l’avvenimento non seguirà.

Ciò riguarda il caso in cui la condizione consista nell’avverarsi di

un dato avvenimento; che dire però nella ipotesi in cui l’obbliga—

zione dipenda dal non verificarsi di un dato evento? Anche qui

convien vedere sei contraenti apposero o no, alcun termine cui

aversi riguardo per istabilire, se la condizione si abbia, ovvero no,

a ritenere per verificata. Se un termine si appose, la condizione è

mancata ove entro il termine l’avvenimento siasi verificato; che se

termine alcuno non si stabilì, la condizione non può ritenersi man-

cata se non quando l’avvenimento si è verificato; onde, essendo

ancora possibile il verificarsi dell’evento, la condizione ha a consi—

derarsi come pendente.

26. A carico di chi sono i rischi ed i pericoli sinchè la con-

dizione e pendente? Suppongasi venduto un fondo sotto condizione:

se lo stabile, in pendenza della condizione, perisce o deteriora, a

carico di quale dei contraenti deve porsi la perdita o il deterioramento?

Quanto al perìmento della cosa convien vedere, secondo l’arti-

colo 1163, se questa abbia avuto luogo senza colpa o con colpa del

debitore; nel primo caso l’obbligazione si ha come non contratta, e

quindi l’acquirente non è tenuto a pagare il prezzo, ed ove lo abbia

pagato, ha diritto a ripeterlo, essendochè tale pagamento rimane

senza causa; nel secondo caso il debitore e tenuto al risarcimento

dei danni verso il creditore, il quale risarcimento, ove si tratti di

vendita, consiste nel pagamento del prezzo se il perimento e avve—

nuto per colpa del compratore, e nella restituzione del prezzo, oltre

l’id quod interest, se il fondo è perito per colpa dell’alienante.

(I) Decis. 14 novembre 1872, XXIV, I, 666.
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Trattandosi di deteriorazioni, Io stesso art. 1163 pone il deterio-

ramento a carico del creditore, ove esso sia avvenuto senza colpa del

debitore, obbligando quello a ricevere la cosa nello stato in cui si

trova; quindi, in tesi di vendita, se il fondo condizionatamente ven-

duto siasi, pendente la condizione, deteriorato senza colpa del ven—

ditore, il compratore deve riceverlo cosi deteriorato senza avere il

diritto di esigere una diminuzione di prezzo. Ove la cosa, invece,

siasi deteriorata per colpa del debitore, il creditore ha il diritto di

sciogliere l’obbligazione, o di esigere la cosa nello stato in cui si

trova oltre-il risarcimento dei danni. Laonde, se il deteriora-

mento del fondo venduto siasi, pendente la condizione, verificato

per colpa del venditore, il compratore può sciogliere il contratto,

se cosi gli piace, ripetendo il prezzo ove l’abbia pagato, ovvero può

pretendere che il eontratto si esegua, sottoponendo il venditore a

prestargli l’emenda dei danni.

La disposizione legislativa che regola il perimento della cosa, avve—

nuto senza colpa del debitore in pendenza della condizione, è in

opposizione col principio, secondo cui la condizione verificata agisce

retroattivamente. Ed infatti, se il compratore, dopo verificata la con—

dizione, si ritiene che abbia acquistato il dominio della cosa vendu-

tagli sin dal momento in cui il contratto di compra e vendita si

conchiuse, perchè la perdita casuale o fortuita della cosa non deve

gravare su lui, in omaggio al principio, resperit domino? E notisi,

chela disposizione, che regola la perdita fortuita della cosa è in

opposizione con quella che regola il deterioramento della medesima

avvenuto senza colpa del debitore. Perchè, infatti, il perimento ca-

suale della cosa si pone a carico del debitore, mentre il deterioramento

egualmente casuale va acarico del creditore? La logica giuridica

non esige "forse che entrambi icasi, concorrendovi eguali ragioni,

siano regolati da una stessa disposizione legislativa? Ora, quali sono

i motivi di queste contraddizioni? Perchè, nel caso di deteriora-

mento della cosa, si e fatto omaggio al principio, secondo cui la

condizione adempita opera retroattivamente, e, nell’altro del peri—

mento di essa si è derogato al detto principio?

Noi crediamo che una ragione giuridica che ci spieghi queste

contraddizioni non esista. Si è tentato, è vero, da taluni interpreti

di spiegare queste contraddizioni, ricorrendo alla presunta volontà

dei contraenti; ma quest’argomento non ha, agli occhi nostri, alcun
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valore. Ed invero, se si presume che, in caso di perimento della cosa,

in pendenza della condizione, le parti non abbiano inteso contrat-

tare, perchè non è a presumersi Io stesso, ove si tratti di convenzione

incondizionata, e nel caso in cui la cosa più non esista al momento

in cui il contratto si deve eseguire? E perchè, aggiungiamo inoltre,

questa stessa presunzione non deve militare nel caso in cui si tratti

di deterioramento fortuito della cosa? Se le parti non intesero,

secondo si presume, obbligarsi ove la cosa sia perita al verificarsi

della condizione, ci sembra logico doversi egualmente presumere,

che esse non intesero obbligarsi nel caso di deterioramento della

cosa avvenuto in pendenza della condizione. Riteniamo pertanto

non essersi, sino ad ora, assegnata una ragione sufficiente che giu—

stifichi la disposizione dell’art. 1163.

27. Se la condizione è mancata, l’obbligazione si considera

come non contratta ed è perciò improduttiva di effetti. La obbliga-

zione condizionale, secondo si esprime la Cassazione di Firenze,

diviene inefficace se non si verifichi la condizione (1). Da ciò deriva

che, salvo contrarie convenzioni delle parti, gli atti che avesse il

creditore compiuti in pendenza della condizione, venuta poi a man—

care, restano privi di efficacia, conservandola invece quelli compiuti

dal debitore.

CAPO III.

Effetti della. condizione risolutiva.

SOMMARIO.

28. Quali effetti produce il verificarsi della condizione risolutiva in ordine

alla percezione dei frutti ed agli atti di amministrazione. — Conse—

guenze in ordine alla perdita ed ai deterioramenti della cosa, oggetto

dell‘obbligazione.

29. Proposta dimanda per risoluzione del contratto, a chi incombe l‘onere.

dellaprova.

(I) Decis. 12 settembre 1865, XVII, I, 727.
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30. Condizione risolutiva sottintesa nei contratti bilaterali per il caso in cui

una delle parti non adempia le assunte obbligazioni. — Fondamento

della medesima.

31. La parte inadempiente non può invocare la condizione risolutiva tacita.

— Se possa invocarsi contro chi è in parte inadempiente.

32. Se, chiesta la risoluzione del contratto, possa in seguito chiedersene

l’adempimento, e se, chiesto l’adempimento, possa poi domandarsene

la risoluzione. — Se nella vendita con riserva di dominio la domanda

per l’adempimento del contratto sia di ostacolo a richiederne in

seguito la risoluzione.

33. Sinchè il contratto non è risoluto, l'inadempiente può adempiere ed evi-

tare così la risoluzione. — Il giudice può all’uopo accordare un ter-

mine. — Può anche non accordare la chiesta risoluzione.

34. Nei soli contratti bilaterali è sottintesa la clausola risolutiva. — Non è

quindi sottintesa nel mutuo ad interesse.

35. Clausola risolutiva espressa per il caso d’inadempimento. — Non occorre

all’uopo una formola sacramentale. — Basta che risulti chiara in

proposito l‘intenzione dei contraenti.

36. La clausola risolutiva espressa per il caso d’inadempimento opera di

pieno diritto. — Non può l’inadempiente impedire la risoluzione col

mostrarsi pronto ad adempiere. — Non può il giudice accordare una

dilazione.

37. Se, espressa la clausola risolutiva per il caso d'inadempimento, possa

insistersi per l’esecuzione del contratto. —- Interpretazione della inten-

zione dei contraenti.

38. Se, per farsi luogo allo scioglimento del contratto in forza della condi-

zione risolutiva, espressa 0, tacita, per il caso d'inadempimento, sia

necessaria la previa costituzione in mora del debitore.

39. Chiesta la risoluzione del contratto, chi è tenuto a provare e cosa devesi

provare.

40. La parte inadempiente non può chiedere contro l’altra, egualmente ina-

dempiente, la risoluzione del contratto.

28. La condizione risolutiva giusta dispone l’art. 1164, non

sospende l’esecuzione dell’obbligazione, ma obbliga soltanto il cre-

ditore a restituire ciò che ha ricevuto, ove accada l’avvenimento

preveduto nella condizione. Se una vendita pertanto siasi fatta a

condizione che, verificandosi un dato evento, essa si risolva, tale

condizione non impedisce intanto al compratore di acquistare il

dominio del fondo, e di compiere tutti gli atti che un proprietario

può esercitare. Verificandosi però l’evento preveduto nella risolutiva,

il contratto si considera come non avvenuto; onde si ritiene che il

dominio del fondo venduto non sia mai uscito dal patrimonio del-

l’alienante. Che avverrà pertanto degli atti compiuti dal compratore

pendente la condizione risolutiva? Non intendiamo con questa

dimanda accennare agli atti coi quali il compratore abbia disposto
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della proprietà del fondo, o l’abbia diminuita coll’imporre sullo sta-

bile una servitù, un’ipoteca, od altro onere reale; dappoichè, quanto

a questi atti, e chiaro che, risolvendosi il diritto del concedente, deve

risolversi del pari il diritto dell’avente causa; intendiamo invece

riferirci ad altri atti che possono presentare una qualche difficoltà,

quali sono quelli relativi alla percezione dei frutti ed all’amministra-

zione della cosa, obbietto del contratto. Cominciando dai primi, essi

sono regolati della volontà dei contraenti ove l’abbiano dimostrata;

che se questi abbiano in proposito serbato silenzio, la questione non

può risolversi che applicando iprincipii generali di diritto. E poiché

il compratore, verificandosi la condizione risolutiva, si considera che

mai sia stato prOprietario del fondo, quindi esso deve rendere conto

dei frutti percetti dalla cosa altrui, ed il venditore gli deve a sua

volta gl’interessi del prezzo sborsato. Quanto agli atti d’amministra-

zione, vogliono anche questi essere regolati dalla volontà dei con-

traenti, e questa mancando, può ritenersi chela volontà tacita sia

quella di affidare l’amministrazione della cosa a chi ne è in possesso

pendente la condizione; onde debbono rispettarsi gli atti ammini-

strativi compiuti dal possessore, purchè non si dimostri, essersi a

questi atti proceduto coll’ intenzione di nuocere ai diritti del

venditore. _

La legge tace in ordine alla perdita ed ai deterioramenti cui la

cosa sia andata soggetta pendente la condizione risolutiva; a carico

di chipertanto porremo irischi? Ove la legge non dispone, è d’uopo

far ricorso ai principii generali di diritto. Consultando questi prin-

cipii noi vediamo, che il verificarsi della condizione risolutiva fa si

che il contratto s’abbia a ritenere come non avvenuto, e che perciò

la cosa non abbia mai cessato di appartenere a chi l’ha ceduta. Or

bene, se il fondo, trattandosi, ad esempio, di vendita, si considera

come rimasto sempre nel patrimonio del venditore, è logico che la

perdita o il deterioramento, non imputabili a colpa dell’acquirente,

vada a di lui carico, e che sia quindi esso costretto a restituire inte-

gralmente il prezzo ricevuto, anche quando la cosa sia totalmente

perita. Che se colpa siavi stata per parte del compratore, deve egli

rispondere del danno, e quindi sopportare in proprio la perdita o il

deterioramento, sia perdendo l’intiero prezzo, ove la cosa sia total-

mente perita, sia col perderne una parte corrispondente alla dimi-

nuzione di valore recata al fondo. Crediamo opportuno avvertire
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che agli esposti principii conviene ricorrere allora solo che le parti

non abbiano preveduto i rischi e disposto intorno ad essi; dappoichè,

se nella convenzione sonosi i rischi preveduti e regolati, la que-

stione deve risolversi secondo la volontà delle parti, che tra esse ha

forza di legge.

29. Quando si domanda in giudizio la risoluzione di un

contratto per il verificarsi della condizione risolutiva, a chi incombe

l’onere della prova?

Chiedendosi la risoluzione di un contratto, si riconosce implicita-

mente l’esistenza del medesimo; quindi si ammette l’esistenza del-

l’obbligazione che ne è derivata. La risoluzione produce l’effetto di

liberare il debitore dalla contratta obbligazione; dunque esso, che

invoca la propria liberazione, e in dovere di somministrarne la

prova. Sul tema cosi si è espressa la Cassazione di Firenze.

« Attesochè quanto al primo mezzo, trattasi di compravendita

perfetta, ch’ebbe altresi parziale adempimento; in guisa che il com-

pratore, qual è la parte intimata, era in diritto di esigerne l’adem-

pimento totale negli stessi modi e termini già praticati. Se non che

il venditore ricorrente, ben sapendo che non era il caso di rescis—

sione del contratto nella parte non ancora adempiuta, per effetto di

disposizione di legge contro la volontà dell’altro contraente, vi

sostituì il mutuo consenso delle parti mediante il patto risolutivo

fra loro concordato sia in origine, sia posteriormente, che cioè le

residue spedizioni della merce da rimettersi a determinate partite,

non dovessero oltrepassare l’intervallo di un mese l’una dall’altra:

patto questo, a cui avrebbe contravvenuto il compratore; d’onde la

concordata rescissione del contratto per la parte in cui non avrebbe

peranco la sua esecuzione.

« Attesochè è fuor d’ogni dubbio che il suddetto patto risolutivo

doveva essere provato da chi lo accampava; e ciò tanto per la

massima di diritto, che reus in excipiendo fit actor, quanto pel con—

forme disposto dell’art. 1312 del Codice civile, invocato dal ricorso,

in forza del quale la prova stà a carico di chi pretende essere stato

liberato dalla sua obbligazione. E la denunziata sentenza in fatti in

ossequio anziché in violazione, come vorrebbe il ricorso, dei prin-

cipii sopra stabiliti, motivò giustamente che alla domanda dell’attore

Tomicich avendo opposto il convenuto Romanelli la rescissione del
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contratto, incombeva all’eccipiente provare la colpa del compratore

coll’inadempimento dei patti relativi » (1).

30. La condizione risolutiva, al pari della sospensiva, deve

essere espressa dalle parti nella loro convenzione. Vi ha però un

caso in cui la legge sottintende la condizione risolutiva, ed è appunto

di questa che ora intendiamo occuparci. Dispone in proposito l’arti-

colo 1165: « La condizione risolutiva è sempre sottintesa nei con—

tratti bilaterali pel caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla

sua obbligazione. In questo caso il contratto non è sciolto di diritto.

La parte, verso cui non fu eseguita l’obbligazione, ha la scelta 0 di

costringere l’altra all’adempimento del contratto, quando sia possi-

bile, o di domandarne lo scioglimento, oltre il risarcimento dei

danni in ambedue i casi. La risoluzione del contratto deve doman—

darsi giudizialmente, e può essere concessa al convenuto una dila-

zione secondo le circostanze ». Questa disposizione ha fondamento

nell’equità, e, se vuolsi anche, in una presunta volontà dei contraenti.

Coi principii assoluti del diritto è impossibile giustificare il disposto

dall’articolo in esame, dappoichè l’inadempimento di un’obbligazione

non distrugge il vincolo giuridico in colui che l’ha contratto, e rima-

nendo questo vincolo, non v’ha motivo per dare all’altra parte il

diritto di risolvere la sua obbligazione, essendochè l’obbligazione di

questa continua ad avere la sua causa nell’obbligazione assunta dalla

parte inadempiente; onde e necessità ricorrere ai principii di equità

e alla presunta intenzione delle parti per ispiegare la disposizione

di che ci occupiamo.

Il patto commissorio sottinteso dal legislatore, giova farlo avver-

tire in omaggio ai principii della scienza, non è una vera e propria

condizione risolutiva, dappoichè agisce in modo diverso da questa.

Ed infatti, mentre la vera condizione risolutiva opera di diritto.

facendo considerare come non mai avvenuta la convenzione, e

rimettendo quindi le cose nello stato in cui erano come se l’obbliga-

zione non avesse avuto mai luogo; la condizione risolutiva sottintesa,

invece, non opera di diritto, ma per sentenza di giudice, il quale

può concedere una dilazione all’adempimento dell’obbligazione. Dif-

ferisce inoltre in questo, che la vera condizione risolutiva scioglie di

(1) Decis. 22 febbraio 1875, XXVII, I, 637.
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diritto il contratto, mentre la sottintesa dà facoltà o di risolvere il

contratto o di chiederne l’adempimento. Ha però questo di comune

colla vera risolutiva, che, pronunciato dal giudice lo scioglimento

del contratto, le cose ritornano nello stato in cui esse sarebbero ove

l’obbligazione non si fosse contratta.

3 I . La parte, verso cui non fu eseguita l’obbligazione, può,

a senso dell’articolo in esame, valersi della condizione risolutiva

tacita. 'Ma se essa sia a sua volta inadempiente, può chiedere lo scio-

glimento del contratto? Certo che no, dappoichè è ad essa rimpro-

verabile quella colpa di Cai accusa l’altra parte. « Come l’inadempi-

mento dell’uno dei contraenti, cosi si esprime la Cassazione di

Torino ('I), è di ostacplo a che possa instarsi contro l’altro per l’ese-

cuzione, cosi lo è ben anco, e viemaggiormente all’effetto d’implorare

che il contratto venga risolto. La condizione risolutiva, sia tacita, sia

espressa, per l’inosservanza degli obblighi assunti, suppone di neces-

sità la mora in colui che non li adempie, mora che non può com-

piersi quando l’altro dei contraenti è inadempiente anche esso ».

Se uno dei contraenti, abbia adempiuta in parte, ma non in tutto,

la sua obbligazione, ha diritto l’altro che l‘ha dal canto suo adem-

piute, a .chiedere la risoluzione del contratto? Non esitiamo a rispon—

dere per l’affermativa, non facendosi luogo in diritto a distinguere

tra inesecuzione intera ed inesecuzione parziale; onde, per ritenere

il contrario, converrebbe introdurre una distinzione che non è nella

legge. Il giudice peraltro può tener conto della parziale esecuzione

per vedere se sia il caso di accordare un termine, entro cui com—

piere per intero l’obbligazione. _

Sul tema cosi si è espressa la Cassazione di Palermo:

« Non si fa luogo in diritto a distinguere tra esecuzione intera e

parziale; soltanto per quest’ultima sono autorizzate delle facilitazioni

e delle agevolezze in pro dell’obbligato per dargli tempo ad eseguire

per intero l’obbligazione, ciò che in specie praticarono i giudici del

merito.

« Nè, per trattarsi di obbligo di fare, l’azione creditoria si limita

al costringimento di fare, perchè il contratto dà la ragione di scelta

tra quello e la risoluzione coi danni ed interessi.

(1) Decis. 4 marzo 1875, XXVII, ], 451.
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« Nè infine può aversi riguardo all’avvenire, perchè la legge, auto-

rizzando lo scioglimento del contratto per inadempienza passata e

presente, non può negarne il precipuo effetto, Cioè di ridurlo al nulla,

appunto per l’avvenire » (1).

32. Quando la parte adempiente abbia domandato contro

l’altra inadempiente la risoluzione del contratto, può in seguito,

rinunCiando a quest’azione, insiste per l’esecuzione di esso? E,

viceversa, chiesto l’adempimento della convenzione, può doman-

darsene in progresso di tempo la risoluzione?

In forza dell’art. 1165, la parte che è in regola, può esercitare

contro l’altra, che è in mora, una duplice azione; orbene, se l’eser-

cizio diuna di queste azioni importa implicita rinuncia all’altra, in

tal caso e da applicarsi il principio, electa una via, non datur

recursus ad alteram; ma se l’esercizio dell’una non importa

rinuncia all’altra, si comprende che, tornato vano l’esperimento del-

l’una azione, può l’attore appigliarsi all’altra. Vediamo pertanto, se

questa implicita rinuncia all’una delle due azioni si contenga nell’e-

sercizio dell’altra. In tema di rinuncia noi sappiamo che questa non

si presume, e che perciò chi l’invoca è tenuto a farne la prova; non

presumendosi pertanto la rinuncia, questa non può, nel caso che ci

riguarda, ammettersi se non si dimostri che l’esercizio di una delle

due azioni sia assolutamente incompatibile colla volontà di valersi

dell’altra in progresso di tempo. Esiste ora questa incompatibilità?

Non ci sembra. Ed infatti, chi chiede lo scioglimento del contratto,

in tanto lo domanda in quanto ritiene che l’altra parte non si trovi

in grado di poterlo adempiere; e non lo domanderebbe ove potesse

utilmente agire per ottenerne l’esecuzione; dunque chi agisce con

l’azione risolutiva non dice di rinunciare a chiedere l’esecuzione del

contratto allorchè questa sia possibile. Parimente chi insiste per

l’adempimento dell’ obbligazione, in tanto vi insiste in quanto

ritiene possibile una tale esecuzione; ond’è che, se il fatto gli

addimostri in seguito che l’avversario inadempiente non è in

grado d’eseguire la convenzione, esso non può avere inteso privarsi

in questa ipotesi della facoltà di chiedere lo scioglimento della con-

venzione.

(l) Decis. 25 aprile 1874, XXVI, I, 563.
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Sul tema cosi si è espressa la Corte d’appello di Roma:

« Attesochè, se per Diritto romano il venditore perdeva l’azione

per far risolvere la vendita quando avesse cercato giudizialmente di

conseguire il prezzo, giusta la Leg. 9, If. De leg. comm., e ciò,

perchè la risoluzione in tal caso verificavasi ipso jure, e col non

approfittare di essa, e coll’esperimentare invece l’azione per la ese-

cuzione, avevasi quella per abbandonata, e tornava applicabile la

massima che electa una via non datur recursus ad alteram. Per

altro nel diritto moderno non può questa invocarsi, ritenendosi che

l’azione per il pagamento non è incompatibile con quella perla riso-

luzione del contratto specialmente tacita. Ed altrettanto è ormai indi-

scutibile pei costanti principii accettati in soggetta materia sia dalla

dottrina che dalla giurisprudenza; giacché il compratore non può

rimanere liberato dalla risoluzione del contratto finchè non abbia

adempiuto alla propria obbligazione; e ciò verificasi nel caso di ven-

dita a respiro, allorchè non pagasi il prezzo, come segue anche per

le obbligazioni alternative, giusta il disposto dell’articolo 1177 Codice

civile. E cosi, in mancanza dell’adempimento ai patti specialmente

sostanziali, l’obbligazione originaria regge in tutta la sua estensione;

quindi l’inadempiente, pel fatto suo proprio di non aver dato esecu—

zione a quanto era tenuto, può sempre vedersi astretto allo, sciogli-

mento del contratto: non potendo pregiudicare all’altro contraente

l’essersi chiesta l’esecuzione, se a questa non si presta l’obbligato. E

se ciò non si ammettesse, ne conseguirebbe, che il debitore colla sua

morosità, o meglio colla resistenza ed insolvenza, si creerebbe una

condizione migliore di quella in cui trovavasi prima di aver dimo—

strato siffatto suo censurevole contegno; perchè si troverebbe nel

diritto di impunemente godere la cosa e di disporne a suo benepla—

cito senza pagarla: ed il venditore invece dovrebbe perdere il prezzo

e rispettare il contratto. Nè varrebbe il riflesso, che non gli è inter-

detto di promuovere giudizio di esecuzione sulla cosa stessa; giacchè

tale giudizio potrebbe riescire infruttuoso per tutti gli ostacoli che

facilmente s’incontrano per parte di debitori di malafede, e pel con—

corso di altri creditori; e se si trattasse di vendita d’immobili, e per

la quale fosse stata, in base alla buona fede del venditore, dispen-

sata l’ipoteca legale, prima che si fossero compiuti gli opportuni atti

esecutivi, la cosa potrebbe essere già sfuggita a danno del venditore

o con alienazioni o con aggravi reali impostivi; mentre che pro-
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muovendo il giudizio di risoluzione, basta la trascrizione della

dimanda per impedire siffatti inconvenienti, giusta le disposizioni

degli articoli 1511, 1933, n. 3, del Codice civile. D’altronde anche la

stessa lettera della legge (art. 1165) concorre a far ritenere che può

esercitarsi l’azione per risoluzione, non ostante che si fosse cercato

di ottenere l’esecuzione del contratto, per accennarsi all’esercizio

dell’azione per l’adempimento del contratto, quando sia possibile.

Ed invece questa viene necessariamente a mancare, allorchè l’ina-

dempimento ha luogo per volontà e colpa del debitore, sebbene dal

creditore siasi cercato ogni modo per ottenerlo: per cui, verificandosi

ciò, rendesi manifesto che la posizione giuridica delle parti si man-

tiene nei suoi primitivi termini.

« Nè, a sostenere la rinuncia all’azione per risoluzione, giova

ricorrere alla teoria del patto commissorio, stantechè non regge,

come pretenderebbesi dal Frost, che ad esso corrisponda la riserva

del dominio stipulatasi dalle venditrici. Infatti, passando in rassegna

la dottrina e giurisprudenza sia antica che moderna, si raccoglie:

chele leggi romane, riservando esse stesse il dominio della cosa

venduta all’alienante finchè il prezzo non fosse pagato, non ne ripro-

vavano il patto con cui il venditore, seguendo le loro tracce, espres-

samente faceva siffatta riserva. E che se quelle leggi restringevano

l’esercizio dell’azione personale pel pagamento del prezzo soltanto,

ciò seguiva quando il venditore avesse avuto fede unicamente nel

compratore pel conseguimento del prezzo; ma non quando si fosse

riservato il dominio fino a prezzo pagato; poiché in allora esso, ben

lontano dall’aver fede nell’acquirente e nell’azione personale la ripo-

neva tutta nella cosa sua e nell’azione reale derivatagli per la fatta

riserva, fidem plenum non habet emptori, sed habet rei. E cosi

l’intenzione del venditore, coll’apporre tal patto, era di voler conse-

guire il prezzo finchè poteva; e diversamente di riavere la cosa sua

libera ed immune da qualsiasi vincolo da lui non imposto. E tale fu

la interpretazione datagli, giusta l’autorità e dell’ Altogradi, e del

Ciriaco, e del Graziani, e del Fabro, e del Merlini, e della Rota

romana e di altri. Per cui, coll’essersi esperimentata l’azione onde

ottenere il pagamento senza alcun utile risultato, non facevasi che

giustificare la insolvenza del debitore e l’esercizio dell’azione reale,

la quale veniva ad essere non alternativa, ma subalterna. Perciò

tale riserva nulla poteva avere di comune col patto commissorio.
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Ed a sostegno potrebbe trarsene anche altro argomento dal raf—

fronto della Leg. 20, ff. De precar., colla Leg. 3, Cod. De pact.

inter. empi. et vend., ove per l’una sta l’azione vindicatoria, e per

l’altra l’azione reale, precisamente perchè nella seconda non si rico-

nosce la sussistenza della riserva di dominio stante la mancanza

della condizione del precario.

« l’è in progresso di tempo nè pel diritto moderno può dirsi

che volendosi riguardare come efficace siffatta riserva, essa non

potrebbe avere altro significato che quello della risoluzione espressa,

in quanto che il dominio passa nell’acquirente, come lo è nell’at-

tuale Codice (art. 1448), qualora pure il prezzo non sia pagato.

Ma rapporto a questo riflesso la dottrina e la giurisprudenza non

mancarono di combinare la riserva del dominio colla perfezione

del contratto; considerando, che se il compratore, da un lato,

anche prima di aver soddisfatto il prezzo, era in diritto e di per—

cepire i frutti e di possedere la cosa a suo rischio e pericolo, e di

poterla ipotecare e trasferire in un terzo; d’altra parte essa venendo

a costituire una garantia a favore del venditore, che habet fidem

in re ipsa, cosi attribuirono a tale riserva gli effetti di una ipoteca

impeditiva a qualsiasi terzo acquirente di diritti maggiori e pre—

ponderanti sulla cosa venduta ed esercibili dal venditore perfino

coll’azione vindicatoria. Diritto che si esplicò in tal modo anche

sotto il regime del sistema ipotecario introdotto in Francia ed in

Italia per alcuna delle cessate legislazioni ; riconoscendosi che potesse

avere il suo effetto anche se non iscritta: come rilevasi dal Merlini,

Depignorib., lib. 4, tit. 1, 63; dal De Luca, De dote, disc. 166, n. 39,

e De credito, disc. 6, n. 6; dal Surdi, dec. 30, n. 39; Trib. di Pay,

30 aprile 1807, confer. dalla Corte di Riom (S'-ireg, tom. 21, part. 1,

p. 128 e seg.); Corte di cassazione di Parigi, 22 novembre 1820,

Boulaye c. Gresset; Sup. Trib. Revis. di Parma, 23 agosto 1822, e

31 agosto 1829 (Racc. llIelega-ri,vol. I, pag. 205, vol. II, p. 251 e 420,

note, e IV, 189); Senato di Genova, 22 dicembre..... , Rolla Lertora

c. Mascardi, 26 febbraio 1820, Falco c. De Lorenzo, e 13 marzo 1827

(Colica. Sen. di Gen., vol. 3, 1820, p. 30, 1821, p. 101) » (1).

Sino a quando all’attore è lecito abbandonare l’azione da esso

intentata ed agire coll’altra? E fuori di dubbio che esso conserva

(I) Decis. 10 marzo 1885, XXXVII, II, 365.
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tale facoltà per tutto il corso del giudizio, ed in questo sono d’ac-

cordo tutti gl’interpreti si del nostro Codice, che del Napoleonico;

ma noi riteniamo che questa facoltà esso conservi anche quando

sull’azione da lui proposta siasi pronunciata sentenza passata in

autorità di cosa giudicata; imperocchè igiudicati non attribuiscono,

nè alterano o modificano i diritti, ma non fanno che riconoscere

solennemente i diritti che spettano a ciascuna delle parti contendenti.

Orbene. se il diritto dell’attore e quello di far ricorso ad un’azione

diversa da quello che esso ha esercitato mediante il giudizio, tale

suo diritto non gli può essere tolto dal giudicato, e conseguentemente

lo conserva dopo la emanazione di questo. Il ricorso ad un’altra

azione allora solo non è più permesso, quando la dimanda dell’attore,

o la sentenza sulla medesima intervenuta, abbia ricevuto pratica

applicazione, essendochè il nuovo fatto sorto ed accettato tra le parti

fa sorgere dei nuovi rapporti in sostituzione dei precedenti. Se per-

tanto la chiesta risoluzione siasi praticamente eseguita, o se il

convenuto abbia eseguito il contratto di cui da esso si richiedeva

l’adempimento, non può nel primo caso insistersi perchè la conven-

zione si esegua, e non può nel secondo domandarsi che essa si

risolva.

33. La parte inadempiente, contro cui si domandi Io sciogli-

mento dell’obbligazione in forza della tacita condizione risolutiva,

può arrestare il corso di quest’azione, dando immediata esecuzione

al contratto; imperocchè la risoluzione del contratto, in questo

caso, non ha luogo di diritto, bensi per effetto della pronuncia del

giudice il quale può, ove lo reputi opportuno, anzichè pronunciare

la risoluzione del contratto, accordare un termine entro cui eseguire

l’obbligazione. Sinchè l’obbligazione pertanto non è risoluta, essa è

in pieno vigore e, continuando a sussistere, l’obbligato ha diritto di

darvi esecuzione.

Non solo può il giudice accordare al convenuto una dilazione per

mettersi in regola, ma può anche respingere la domanda di risolu-

zione, non ostante sia provato l’inadempimento, sul quale la dimanda

stessa di risoluzione è fondata, quando gli sembri non essere l’ina—

dempimento stesso di tale entità da giustificare la chiesta risoluzione.

In proposito cosi si è espressa la Cassazione di Napoli:

« Ha considerato la Corte chei ricorrenti nel secondo motivo si
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dolgono della non pronunziata risoluzione del contratto, malgrado

che si fosse riconosciuto abusivo l’operato della Commissione di

vigilanza. Ora i giudici di merito, quantunque ritennero che compe—

tesse al Municipio il diritto di nominare una Commissione di sorve—

glianza anche nella esistenza dell’ingegnere direttore dei lavori, che

la Commissione nominata aveva agito abusivamente nel procedere

ai saggi dei lavori, pur tuttavolta si convinsero che questo abusivo

operato, sebbene ledesse i diritti dell’Impresa Corvasce, non era di

tale importanza da indurre la risoluzione del contratto e però si

limitarono a condannare il Municipio alla rivalsa del danno dall’ope-

rato stesso derivato. Ora tutto ciò costituisce senza dubbio un con-

vincimento incensurabile di fatto perchè, trattandosi di condizione

risolutiva tacita e non espressa, il magistrato di merito ha un potere

incensurabile dal supremo Collegio se dichiari o no la richiesta

risoluzione del contratto; per queste considerazioni anche il secondo

motivo di ricorso debbe rigettarsi » (1).

Quando il convenuto non può più impedire la risoluzione del

contratto, dimandata dall’attore, col dare esecuzione al medesimo?

Questa facoltà in lui cessa col passaggio della sentenza del giudice

in autorità di cosa giudicata, e non prima. Imperocchè, se la sen-

tenza pronunciata può essere annullata o riformata, non può, cer-

tamente, ritenersi il contratto come definitivamente risoluto, dal

momento che una successiva sentenza potrebbe respingere l’azione

in risoluzione, od accordare al convenuto un termine per eseguire

l’obbligazione. Ora, sinchè il contratto non è irretrattabilmente riso-

luto, esso sussiste, e, sussistendo, si conserva il diritto di darvi ese-

cuzione. lntervenuta però la cosa giudicata, l’attore ha il diritto di

considerare come irrevocabilmente risoluto il contratto, e se esso

può rinunciare a questo diritto, preferendo di ottenere l’esecuzione

del contratto, non ne può essere spogliato ad arbitrio del convenuto.

34. L’articolo 1165 dispone, a riguardo soltanto dei contratti

bilaterali, che in essi la condizione risolutiva e sempre sottintesa

per il caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbliga-

zione. La disposizione speciale di legge, fondata su ragioni di equità,

anzichè di stretto diritto, non può dall’interprete essere estesa a

(I) Decis. 17 febbraio 1886, XXXVIII, I, I, 180.
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contratti d’ indole diversa da quella contemplata dal legislatore.

Quindi se in un mutuo siansi pattuiti interessi, pagabili dal mutua-

tario a determinate scadenze, non può ritenersi sottintesa nel rela—

tivo contratto la condizione tacita risolutiva per il caso in cui il mu-

tuatario non paghi gl’interessi alle fissate scadenze.

In proposito cosi si esprime la Cassazione di Firenze:

« Giudicando che l’art. 1165 del Codice civile disponga soltanto

pei contratti bilaterali; che il mutuo, ancorchè ad interesse e a ter-

mine fisso, è nella fattispecie un contratto unilaterale, la sentenza

impugnata ha ben giudicato. La sorregge, infatti, pel primo punto la

lettera stessa dell’art. 1165. La sorregge, pel secondo, la natura del

mutuo che non venne variata, nè pel patto dell’interesse, il quale

non importa che una obbligazione di più del mutuatario, nè per

quello di un semplice termine, perchè il termine è sempre elemento

necessario del mutuo; e, prestabilito dai contraenti, o assegnato dal

giudice, non è in sostanza, quantunque il mutuante abbia il dovere

di rispettarlo, che una modalità dell’obbligazione del mutuatario a

restituire » (1).

35. La condizione risolutiva, per il caso d’inadempimento,

può, come ogni altra condizione, essere espressa nel contratto; nel

qual caso essa, come vedremo, agisce in modo diverso da quella

che la legge tacitamente sottintende nei contratti bilaterali.

Per giudicare però, se in un contratto siasi, oppur no, espressa la

condizione risolutiva per il caso d’inadempimento, non è il caso di

vedere, se determinate frasi o espressioni siansi usate dal contraenti,

bensi qual’è stata la loro intenzione in proposito risultante dal com-

plesso degli atti. Sul tema cosi si è espressa la Corte d’appello di

Perugia:

« Considerato che al patto n.4 si convenne che rimanendo il

Degola « arretrato nel pagamento di due semestri consecutivi, ossia

di un’intera annualità di frutti, sarà in piena facoltà e diritto del

signor Bisso di potere immediatamente e prima anche del termine

stabilito, ripetere e riavere la sorte del capitale mutuato, oltre agli

interessi e di commettere all’uopo gli atti giudiziali a carico di esso

Degola ». E quindi al n. 6 si disse che « il presente atto contrat-

(l) Decis. 15 novembre 1888, XLI, I, 1, 61.
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tuale abbia forza di sentenza passata in giudicato, per modo che

costituisca un titolo esecutivo per gli effetti tutti di legge, e segna-

tamente dell’art. 553 e seg. del Codice di procedura civile ».

« Il tribunale ricònobbe in questa stipulazione, espressa la condi—

zione risolutiva. Invece il Degola torna a sostenere che la formula

era equivoca e generica, equivalente alla tacita dell’art. 1165 e non

a quella dell’art. 1223 del Codice civile.

« Considerando che il patto risolutivo espresso non si stipula con

una formula sine qua non, cioè che la risoluzione avrà luogo di

diritto. Ma basta che si consenta da una parte a favore dell’altra il

diritto di rescindere un contratto in uno o in più casi determinati

d’inadempimento, e che sia stabilito un termine fisso e perentorio,

e che d’altronde risulti evidente che le parti vollero sostituire la

legge contrattuale alla legge scritta, perchè non si può far dipendere

dall’uso di una formula 0 di un’altra il valore diun obbligo e di un

diritto liberamente consentito da due o più contraenti.

« Quando una delle parti accorda dall’altra un diritto che la legge

non attribuisce, ma permette di stipulare, sarebbe contrario ad ogni

presunzione di ritenere che i contraenti si riferirono a ciò che la

legge sottintende, non presumendosi che s’inserisca in un contratto

quello che è ozioso e superfluo, ma invece che si sia voluto quel più

che la legge permette per garanzia e fedeltà delle obbligazioni, e per

ristabilire l’uguaglianza alterata dalla violazione volontaria dei fatti,

senza la lunghezza, 10 strepito e le spese di un giudizio.

« Nè potrebbe riconoscersi generico ed equivoco il patto nel

quale si legge stabilito un termine ed insieme una comminatoria in

difetto della dichiarazione che la decorrenza e lo scioglimento con—

trattuale abbia luogo di diritto, perchè la risoluzione dell’atto èla

la conseguenza del patto commissorio, non la caratteristica della di

lui stipulazione. Tanto è ciò vero che gli scrittori più moderni non

hanno trovato ragione di dubitare della esistenza del patto di fronte

alla più o meno estesa ed esplicita formula, ritenendo piuttosto neces-

sario che nella esistenza di un patto includente un termine, e di una

penale in caso d’inadempimento, si dovrebbe avere riguardo alla

intenzione dei contraenti ed anche all’indole del contratto.

« Considerato cheil patto soprariferito prevede il caso (che si è

verificato) dell’inadempimento del pagamento per parte del Degola

di due semestri consecutivi di frutti, ed accorda al Risso il diritto

5 — RICCI, Obbligazioni.
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di ripetere immediatamente il capitale prima della scadenza del

quinquennio, insieme ai frutti, e di fare gli atti giudiziali a carico del

Degola.

« Per contraddire la efficacia di questo patto e ritenerlo inutile,

ammettendo la necessità di un’azione giudiziaria, bisognerebbe con—

siderarlo come non scritto e non attribuire al patto 6° il valore che

e manifesto per le parole con le quali è concepito. Infatti, se nel caso

dell’ inadempimento del patto convenuto al n. 4 si fosse dovuto

ricorrere all’autorità giudiziaria a termini dell’art. 1165 Cod. civile,

non si sarebbe attribuito ai patti stipulati in quel contratto gli effetti

della cosa giudicata. La quale dichiarazione era equivalente alla

espressa dichiarazione che il termine era perentorio, fatale, e che le

parti rinunziavano ad ogni benefizio equitativo che avrebbe potuto,

notisi, non dovuto accordare l’autorità giudiziaria. La caratteristica

della risoluzione espressa consiste nella previsione di un inadempi-

mento di 'un fatto e nella convenzione della decadenza di un diritto,

cioè di una comminatoria, nel qual caso gli interessi delle parti, la

estinzione delle rispettive obbligazioni, non possono essere più

discussi e regolati, come il Degola pretende dell’art. 1165, il quale

disp0ne e si applica quando nulla di più si sia disposto nei contratti

e le parti si siano a quelle disposizioni di legge riferite » (1).

La Corte d’appello di Catania, che è dello stesso avviso, cosi si

esprime:

« Non giova allegare in contrario la circostanza, di essersi omesso

nell’atto in discorso la espressione di pieno diritto; perciocchè è

ben ovvio, che, essendo omai finito il tempo delle formole sacramen-

tali, non e mica necessario usare quella frase onde ottenere lo scopo

cui si mira dai contraenti, bastando all’uopo che vengano adoperati

dei termini chiari e precisi, che esplicitamente manifestino sul

riguardo la volontà degli stessi, perchè nel caso d’inadempimento,

resti sciolta la loro convenzione.

« E per fermo, non può nella specie certamente essere caso di

parlare di clausola sottintesa, quando espressamente era detto, che

se il signor Iacono, nel termine di un mese dalle fissate scadenze,

non adempirà in tutto o in parte agli obblighi assunti, l’accordata

dilazione sarà sciolta e rivocata ora per allora; quando era detto

 

(1) Decis. 11 dicembre 1879, XXXII, II, 20.
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che, scorso un mese dalla scadenza senza che il sig. Iacono pagasse

la rata suddetta, s’intenderà maturato e scaduto l’intiero, per il quale

potrassi ancora agire esecutivamente » (1).

36. Sela condizione risolutiva, pel caso in cui una delle parti

non soddisfaccia all’assunta obbligazione, siasi espressa nella con-

venzione, quali ne sono gli effetti? Non possono, naturalmente,

essere diversi da quelli di qualsiasi altra condizione risolutiva apposta

nel contratto; onde, in questo caso,lo scioglimento della convenzione

non deve essere domandato al giudice, ma ha luogo ipso jure, ed

in forza della volontà espressa dalle parti, che tra esse ha virtù di

legge.

Se si agisca in giudizio perchè il contratto, in forza della clausola

suddetta, sia dichiarato sciolto, non può il giudice non accogliere la

domanda ove l’inadempimento sia constatato, nè la parte inadempiente

può evitare la risoluzione, avendo questa avuto già luogo di pieno

diritto, per mostrarsi pronta ad adempiere. In argomento cosi si è

espressa la Cassazione di Roma:

« Considerando non essere controverso che coll’art. 5 del contratto

seguito tra il Comune e il ricorrente Giri venne stabilito che « veri-

ficandosi la recidività della mora ed in qualunque caso di inosser-

vanza di qualunque degli obblighi assunti dall’appaltatore, sarà in

facoltà del Comune di dichiarare sciolto il contratto di pien diritto,

nel qual caso, l’appaltatore sarà obbligato a sottostare ad ogni e

qualunque danno potesse provenire dal Comune, sia da un nuovo

appalto, sia dall’esercizio in economia »;

« Che in quell’articolo la Corte d’appello interprete e giudice incen-

surabile dei contratti, e dell’intenzione dei contraenti, avendo rico-

nosciuta adietta a qualunque inosservanza delle obbligazioni assunte

dall’appaltatore la condizione risolutiva espressa, il primo motivo

del ricorso non può essere accolto;

« Che in contrario non vale l’obbiettare che la facoltà di fare

risolvere un contratto per qualunque inosservanza dei patti, non è

che l’espressione della condizione risolutiva tacita indicata nell’arti—

colo 1165 Cod. civile;

« Che al Comune fu data la facoltà non « di far risolvere » ma

(1) Decis. 27 novembre 1881, XXXIV, II, 117.
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« di dichiarare sciolto di pieno diritto il contratto in qualunque caso

di inosservanza » di qualunque degli obblighi assunti dall’appalta-

tore; e come diverse sono in fatto le due proposizioni, diverse ne

sono ancora le conseguenze di diritto.

« Data ad uno dei contraenti la facoltà di fare risolvere il con-

tratto, deve egli promuovere l’azione risolutiva, il giudice deve

dichiararne lo scioglimento, e fino a che non sia pronunciato può

essere concessa al convenuto una dilazione all’adempimento della

obbligazione. Quando invece è data facoltà di dichiarare sciolto il

contratto di pieno diritto, la parte verso la quale non fu adempita

l’obbligazione non ha scopo di domandare al giudice lo scioglimento,

per ragione del contratto 10 dichiara sciolto pleno jure, e notificata

alla parte inadempiente la seguitane risoluzione, non può esserle

permesso con serotine offerte di renderne nulli gli effetti » (1).

Neanche può il giudice, cui si chiegga dichiari sciolto il contratto

in forza della clausola risolutiva espressa per il caso d’inadempi—

mento, accordare all’inadempiente un termine, entro cui porsi in

regola, perchè questa facoltà gli è data dalla legge soltanto nel caso

in cui si tratti di clausola risolutiva tacita sottintesa nei contratti

bilaterali (2).

37 . Pattuita la condizione risolutiva in caso d’inadempimento,

può la parte adempiente, a cui favore la condizione si è verificata,

chiedere l’adempimento dell’obbligazione, anzichè insistere nella sua

risoluzione?

In tesi generale devesi ritenere che, sciolto una volta il contratto

per il verificarsi della condizione risolutiva, che opera di diritto,

non è in potere di una delle parti di farlo rivivere; ond’è che non

può domandarsi l’adempimento di un’obbligazione che, essendosi

risoluta, più non sussiste. In pratica peraltro è da por mente alla

intenzione dei contraenti, siccome quella che, a preferenza dei prin—

cipii di diritto, deve regolare i rapporti derivanti dalla convenzione.

Imperocchè se le parti, prevedendo il caso in cui una di esse non

soddisfacesse alla obbligazione da lei assunta, vollero che il con—

tratto si avesse assolutamente a considerare come non avvenuto, in

(I) Decis. 26 giugno 1880, XXXIII, I, 1, 32.

(2) App. Torino 26 marzo 1866, XVIII. II. 103.
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tal caso non può esser lecito, contrariamente a questa volontà,

chiedere l’esecuzione della convenzione; ma se esse col patto com-

missorio espresso non intesero che accordare alla parte, che è in

regola, la facoltà di risolvere il contratto contro l’altra parte ina-

dempiente, in siffatta ipotesi il contratto non è risoluto di diritto, e

si può fare uso, oppur no, di tale facoltà secondo meglio si crede.

Spieghiamoci con un esempio. In un contratto di locazione si

legge, che il conduttore si obbliga a pagare il fitto a ciascuna sca-

denza convenuta sotto pena della risoluzione del contratto, ovvero,

che non pagando esso nelle epoche stabilite, il locatore potrà chie-

dere la risoluzione del contratto; siffatte clausole contengono la

risolutiva espressa, ovvero non fanno che riferirsi puramente alle

disposizioni della legge, senza punto immutarle nei rapporti tra le

parti contraenti?

Il parlare di risoluzione in un contratto bilaterale non è la stessa

cosa che parlare di una risoluzione immediata, senza intervento di

giudice. Vero è che, parlando di risoluzione nel senso in cui questa

è ammessa dalla legge, s’inserisce nel contratto una clausola inutile;

ma è pur vero, che se espressioni inutili non possono supporsi

allorchè si tratta d’interpretare un testo di legge, ben possono

queste riscontrarsi in atti contrattuali, ed attribuirli il più delle

volte all’ignoranza dei contraenti, e tal’altra a colui stesso che si è

incaricato di minutare l’atto. Del resto, non è mai lecito far violenza

all’intenzione dei contraenti allo scopo di dare un significato utile

alle clausole contenute nei loro atti, perchè ben può darsi che essi,

ignari delle disposizioni della legge, abbiano voluto esprimere ciò

che la legge stessa concede. Trattandosi pertanto d’interpretare la

volontà delle parti contraenti, non già di violentarla, ei conviene

por mente, che s’intende per vera clausola risolutiva espressa quella

da cui risulta essere stata volontà dei contraenti che il contratto, a

causa di inadempimento di una delle parti alle sue obbligazioni,

s’abbia a sciogliere immediatamente, senza intervento di giudice, e

per solo effetto della volontà di esse parti contraenti; dappoichè, se

non risulti che il contratto si abbia a sciogliere per la volontà delle

parti, che tale scioglimento decretarono, esso non può sciogliersi

che per disposizione di legge, e conseguentemente si rientra nella

ipotesi della clausola risolutiva tacita, sottintesa sempre nei con-

tratti bilaterali. Orbene, quando le parti esprimono che una data
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obbligazione debba adempiersi sotto pena di risoluzione, 0 che, non

adempiendosi, si potrà chiedere dall’altra parte la risoluzione, si

manifesta con ciò l’intendimento che il contratto abbia a sciogliersi

immediatamente e per solo effetto della volontà di esse parti con—

traenti? Nulla di tutto ciò. Dicendosi nel contratto: a pena di riso-

luzione, non si fa che minacciare una pena, la quale è pure minac-

ciata dalla legge, onde le parti non vogliano se non quello che la

stessa legge vuole, mala minaccia della pena non è la stessa cosa

che irrogarla: quindi se i contraenti si sono limitati a minacciarla,

spetta al giudice l’applicarla, e si rientra così nel campo della con-

dizione risolutiva tacita. Se si dica invece nel contratto, che l’una

parte potrà chiedere contro l’altra inadempiente la risoluzione del

contratto, non si dice né più né meno di quanto dice la legge stessa;

nè si esprime in alcun modo che il contratto abbia a ritenersi sciolto

per sola forza di volontà delle parti, che anzi si esprime il contrario;

dappoichè se si dà il diritto di domandare la risoluzione, questa

domanda non può proporsi che innanzi al giudice, e cosi la riso-

luzione si opera per effetto dell’art. 1165, non già in forza della

volontà espressamente manifestata dal contraenti.

Se nelle clausole citate, ed in altre consimili, non si può ravvisare

quella clausola risolutiva espressa che scioglie il contratto di diritto,

non intendiamo con ciò affermare che, per aversi la clausola riso—

lutiva espressa, le parti abbiano ad usare la formola sacramentale

che il contratto sarà sciolto di diritto; ma vogliamo dir solo che le

parti, pur servendosi di qualsiasi espressione, debbono far conoscere

che il contratto s'abbia a sciogliere per solo effetto della loro volontà,

non già per effetto della disposizione di legge.

Laonde, se in un contratto, ad esempio, di locazione si legga che,

non pagando il conduttore il fitto all’epoca fissata, il locatore può

espellerlo immediatamente ed è in diritto di procedere con altri ad

un nuovo contratto di affitto, si ha quanto basta per ritenere la

clausola risolutiva espressa.

La clausola risolutiva, espressamente stipulata per il caso d’ina—

dempimento, può avere anche un altro significato. Può essere stata,

cioè, intenzione delle parti non di considerare immediatamente come

risoluto il contratto in conseguenza dell’inadempimento di una delle

parti, ma di dare facoltà alla parte che è in regola o di ritenere il

contratto come risoluto di diritto, se cosi le piaccia, ovvero di esi—
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gerne l’adempimento. Preferendo essa la risoluzione del contratto,

non ha bisogno di rivolgersi al giudice perchè pronunci tale risolu-

zione, perchè questa ha luogo di diritto non appena si è manifestata

l’intenzione di valersi della clausola risolutiva.

Deriva da ciò, che se l’inadempiente, nell’ipotesi in esame, può

mettersi in regola ed evitare lo scioglimento del contratto prima che

la parte avente diritto abbia manifestato l’intendimento di valersi

della clausola risolutiva espressa; non lo può dopo che tale inten—

zione si è manifestata; imperocchè il contratto, non appena siffatta

intenzione si è fatta nota all’altra parte, è sciolto di diritto, nè occorre

all’uopo pronuncia di risoluzione.

38. Perché si faccia luogo alla risoluzione del contratto in

conseguenza dell’ina‘dempimento di una delle parti agli obblighi

assunti, e necessario che l’inadempiente sia stato costituito in mora?

Se trattisi di condizione risolutiva tacita, questa, non operando di

diritto ma per pronuncia di giudice, non esige la previa costituzione

in mora della parte inadempiente la quale, d’altronde, è posta in

mora dalla citazione con cui si domanda risolversi il contratto, ed

ha facoltà di soddisfare all’obbligazione assunta sino a che non sia

intervenuto il giudicato.

Trattandosi invece di condizione risolutiva espressa, convien

vedere, se nel contratto siasi apposto, oppur no, un termine all’adem—

pimento dell’obbligazione: nel primo caso la scadenza del termine

ha per effetto di costituire in mora il debitore; quindi il contratto è

risoluto non appena decorso. il termine, senza che l’obbligazione

siasi soddisfatta, o non appena, dopo l’inadempimento, la parte

avente diritto ha fatto conoscere l’intenzione di valersi della clausola

risolutiva espressa. Nel secondo caso non può dirsi che il debitore

manchi ai suoi impegni se non sia posto in mora; quindi la costitu-

zione in mora e, nell’ipotesi, necessaria per accertare che la parte

è inadempiente e dar luogo così alla risoluzione del contratto.

39. Proposta domanda per lo scioglimento del contratto in

forza di condizione risolutiva espressa o tacita, a chi fa carico la

prova? La regola di diritto è, che chi chiede l’esecuzione di un’ob—

bligazione, deve provarla, e chi pretende esserne liberato deve som-

ministrare la prova della sua liberazione (art. 1312). Ora chi agisce
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per la risoluzione del contratto, propone un’azione che dal contratto

stesso gli deriva; quindi è logico che sia tenuto a dimostrare l’esi-

stenza del contratto.

Provata però questa esistenza, spetterà all’attore provare altresì

che il convenuto è inadempiente, o spetterà invece a costui provare

che ha soddisfatto alla sua obbligazione?

Il debitore che afferma di avere soddisfatto alla sua obbligazione,

sostiene con ciò di esserne liberato; quindi è a suo carico la prova

della liberazione. Deve perciò dimostrare esso l’adempimento del-

l’obbligazione da sua parte. Sul tema cosi si è espressa la Cassazione

di Firenze:

« Attesochè le accuse fatte alla reclamata sentenza manchino di

qualsiasi fondamento. E per dimostrare la insussistenza bastano

poche osservazioni, nè fa mestieri discendere a lunghe disquisizioni

sulla differenza che passa tra le obbligazioni che consistono nel dare

o nel fare, e quelle che consistono nel non fare, o come dice la

denunciata sentenza, tra le obbligazioni positive e le obbligazioni

negative, e sulla vera intelligenza della 1.2, fi. De probat. et prae-

sumpt. (lib. 22, tit. 3) e 23, Cod. De probat. (lib. 4, tit. 19). E per

fermo: quando l’art. 1312 Cod. civile, quello stesso che dicesi vio-

lato, proclamando un principio fondato sulla natura stessa delle

contestazioni giudiziarie e sulla posizione rispettiva delle parti con—

tendenti, testualmente dispone che: « chi domanda l’esecuzione di

una obbligazione, deve provarla, e chi pretende esserne liberato,

deve dal canto suo provare il pagamento o il fatto che ha prodotto

l’estinzione della sua obbligazione », e quando d’altra parte non si

disconviene, né lo si potrebbe, che i fratelli Modena colla esibizione

del contratto di locazione avevano fornito la prova della obbligazione

assunta dal ricorrenti di eseguire taluni lavori nel fondo locato, e di

prestare una cauzione fino a L. 5000 con ipoteca sopra fondi liberi

di loro proprietà (obbligazioni che, come ognun vede, consistevano

tutte nel fare), è ovvio che i ricorrenti stessi, i quali asserivano di

avere eseguito quei lavori, e di avere offerto per la detta cauzione

fondi di un valore superiore alle L. 5000, dovessero fornire la prova

di coteste loro allegazioni, e che la Corte di merito, mettendo a

loro carico la perizia all’uopo ordinata, lungi di violare, rese omaggio

al disposto dell’articolo anzidetto.

« La prima accusa dunque non regge. E del pari non regge la
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seconda, alla quale peraltro non è affatto estraneo l’articolo 1157,

che dicevasi violato. E di vero: se ai termini dell’art. 1165 Cod. civ.,

in virtù della condizione risolutiva, che, anche nel silenzio dei paci-

scenti, è sottintesa sempre nei contratti bilaterali, la parte, verso cui

non fu eseguita la obbligazione, ha la scelta o di costringere l’altra

all’adempimento del contratto o di domandarne lo scioglimento: se,

anche domandandosi lo scioglimento, non s’impugna punto la con-

venzione, ma la s’invoca e si domanda l’esecuzione di una clau-

sola che, in mancanza di patto espresso, la legge vi presume inserita,

e se, in altri termini, tanto la domanda diretta ad ottenere l’adem-

pimento, quanto quella diretta ad ottenere lo scioglimento del con-

tratto, quantunque causate dall’inadempimento, non cessano però di

essere una conseguenza diretta ed immediata dello stesso contratto,

non si comprende davvero perchè la prova dell’obbligazione dovrebbe

essere sufficiente per chiedere l’adempimento, e non dovrebbe poi

esserlo per chiedere lo scioglimento del detto contratto » (Il).

40. Chi domanda la risoluzione del contratto a cagione di

inadempimento, si tratti di condizione risolutiva espressa ovvero

tacita, non deve, dal suo canto, essere inadempiente, perchè tale

essendo, non può dolersi dell’inadempimento dell’altra parte, com-

pensandosi le colpe vicendevoli dei contraenti. D’altronde, se io

posso chiedere lo scioglimento del contratto a cagione del vostro

inadempimento, voi potete chiederlo egualmente a causa del mio

inadempimento; quindi le due domande si elidono, non potendo

nessuna delle parti profittare in danno dell’altra di una colpa che è

comune. Ecco come in proposito si è espressa la Cassazione di

Torino:

« Attesochè nei contratti bilaterali non può il contraente chiedere

all’altro l’adempimento di sue obbligazioni senza avere prima dal

suo canto adempiute le proprie. Dal che consegue che, ove il mede-

simo agisca in giudizio, può essergli opposta riconvenzionalmente

l’eccezione non adimpleti contractus, per essere la legge del con-

tratto obbligatoria per l’uno e l’altro dei contraenti.

« Attesochè di fronte a tale eccezione, che per sua natura si con—

nette sostanzialmente alla domanda principale e la rende contro—

(1) Decis. 15 novembre 1883, XXXVI, I, 1,273.
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versa ed illiquida, non può il giudice, senza contravvenire ai prin—

cipii di giustizia, scindere la continenza della causa, pronunciando

sulla domanda principale in via definitiva, salvo di statuire sulla

eccezione riconvenzionale in seguito ad istruzione meglio compiuta.

« Attesochè, ciò posto, errò il tribunale, che, dopo avere ritenuto

sovranamente in fatto, che, contro la domanda del Pittaluga di

pagamento del suo credito dipendente da conto di macinazione di

grano, si difese il Marchiani opponendo riconvenzionalmente l’ecce-

zione di non avere ricevuto dal Pittaluga la farina corrispondente a

20 delle 50 mine di grano consegnatogli, risolse la questione dichia-

rando liquido ed esigibile il credito Pittaluga pel prezzo della maci-

nazione, e riservandosi di giudicare sull’eccezione del Marchiani in

prosecuzione del giudizio. Sta bene che la compensazione si opera

fra due crediti liquidi ed esigibili; e che giusta la pratica giurispru—

denza quando l’uno di essi sia liquido, e tale non sia l’altro pro-

posto in compensazione, possonoi giudici condannare il debitore

al pagamento della somma liquida, salvo a costui ogni ragione

quanto al di lui credito illiquido, Ove l’accertamento e la liquida—

zione non sieno di facile indagine. Ma nella fattispecie non trattasi

di due crediti distinti da compensarsi, ma di un credito solo. Trat-

tasi cioè del credito del Pittaluga per macinazione di grano, al quale

e dal Marchiani opposta in via riconvenzionale l’eccezione di non

aver ricevuto dal Pittaluga la farina di 20 mine di grano conse—

gnategli, e sta che tale eccezione, non essendo che una difesa, è

intrinsecamente connessa alla domanda principale del Pittaluga,

mentre trae origine dalla stessa obbligazione su cui fondasi il di lui

credito, e fa si che fino a che non sia eliminata non possa il credito

Pittaluga ritenersi determinato nel suo ammontare » (1).

In altra decisione cosi la stessa Corte si è espressa:

« Nei contratti bilaterali la parte non è tenuta ad adempiere la

propria obbligazione, se l’altra parte non vi abbia prima adempito

dal canto suo, e interamente, o non si dichiari pronta di adempiervi

nell’atto. Segue da ciò, che come l’inadempimento di uno dei con-

traenti è di ostacolo a che possa instarsi contro dell’altro per la

esecuzione, cosi lo sia benanco e viemmaggiormente, all’effetto d’im—

plorare che il contratto venga risolto. La condizione risolutiva,

(1) Decis. 17 febbraio 1882, XXXIV, I, 1, 480.



TITOLO I. — CAPO III. 75

espressa o tacita, per inosservanza degli obblighi assunti, suppone

di necessità la mora in colui che non li adempie, mora che non può

compirsi quando l’altro dei contraenti è inadempiente anche esso.

« Principio questo che è indubbiamente presupposto nell’art. 1165

del Codice civile e trova anche analoga conferma nel tenore stesso

della disposizione, parlandovisi appunto del caso in cui una delle

parti non soddisfaccia alla sua obbligazione » (1).

(I) Decis. 4 marzo 1875, XXVII, I, 1, 451.
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TITOLO II.

DELLE OBBLIGAZIONI A TEMPO DETERMINATO

CAPO I.

Effetti del termine apposto all’obbligazione.

SOMMARIO.

41. Il termine riguarda l’esecuzione dell'obbligazione. — Può questo tempo

essere posteriore alla morte dell’obbligato. -— Deve essere certo che

il termine verrà, l’incertezza deve riguardare solo il quando.

42. Il termine può apporsi espressamente o tacitamente. — Quando si

ritiene tacitamente apposto. — Termine rimesso alla volontà del

debitore. ‘

43. Quando può il termine essere stabilito dal giudice. — Questi può stabi-

lirlo tanto nelle materie civili, che nelle commerciali.

44. Se il termine fissato dal giudice sia prorogabile, oppur no.

45. Da qual punto comincia a decorrere il termine fissato dal giudice.

46. Computo del termine stabilito dalle parti o dal giudice. — Come si com-

putano i mesi e gli anni.

47. In pendenza del termine può il creditore fare atti conservativi. — Non

può invocare la condanna del debitore, neppure se questa debba

avere effetto dopo decorso il termine.

48. Il termine può essere stabilito a favore del solo creditore'o del solo

debitore. Ovvero a favore di entrambi. — Conseguenze che ne deri-

vano._ — Nel dubbio a favore di chi s'intende stabilito il termine.

41 . Alle obbligazioni può apporsi un termine. il quale in ciò

differisce dalla condizione, che mentre questa tiene in sospeso l’esi-

stenza dell’obbligazione, quello invece non influisce in alcun modo su

tale esistenza, ma agisce sull’esecuzione della contratta obbligazione,

ritardandola sino al tempo stabilito (art. 1172). L’obbligazione per-

tanto contratta a termine esiste certamente sin dal momento in cui

si è verificato lo scontro dei due consensi, e da questo momento,

come e certo per l’una parte il diritto acquistato, cosi è certo per

l’altra il debito assunto. Questa esistenza certa della obbligazione a

termine fa si che taluno può attualmente obbligarsi, rimettendo la
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esecuzione della contratta obbligazione dopo la sua morte; dap-

poichè, esistendo già l’obbligazione, questa si trasmette agli eredi,

cui spetta di eseguirla.

Nè con ciò si offende la disposizione di legge che vietai patti rela-

tivi a futura successione; imperocchè i contratti presi di mira dal-

l’accennato divieto hanno per oggetto il patrimonio spettante alla

successione; laddove, nel caso in esame, l’obbligazione concerne il

patrimonio di colui che si obbliga e con questo si trasmette ai propri

successori. Nell’ipotesi, mercè l’obbligazione, si dispone di ciò che

attualmente si possiede, e al tempo posteriore alla morte si ha

riguardo soltanto nello scopo di rimandare l’esecuzione dell’obbli-

gazione; al contrario, mercè il patto di futura successione, si dispone

di ciò che, all’apertura della medesima, potrà spettarci; quindi è

chiaro, che il rimettete l’esecuzione di un obbligo ad un tempo

posteriore alla morte dell’obbligato non dà vita ad un patto relativo

a futura successione.

Per evitare che l’obbligazione a termine degeneri in obbligazione

condizionale, è necessario che il termine apposto sia certo per ciò

che si riferisce alla sua esistenza, non potendo l’incertezza che con-

cernere il quando il termine fissato si avvererà. Chi dicesse: mi

obbligo a darti mille quando ti ammoglierai, non contrarrebbe una

obbligazione a termine, bensi condizionale, essendo incerto se tu

prenderai moglie; se si dicesse, al contrario: ti pagherò mille quando

Tizio morrà, l’obbligazione contratta e a termine, e non condizio-

nale, perchè certa è la morte di Tizio, ed è soltanto incerto il tempo

in cui essa avverrà.

42. Quando all’obbligazione non siasi apposto alcun termine,

essa deve eseguirsi subito (art. 1173). Quoties in obligationibus dies

non ponitur, praesenti die pecunia debetur (L. 14, Dig. De reg.

jun). ll qual principio è perfettamente razionale. Dal momento,

infatti, che l’obbligazione è perfetta, essa è per virtù sua eseguibile;

tale forza esecutiva può rimaner sospesa per la volontà manifestata

dalle parti nell’apporre all’obbligazione un termine; quando adunque

nessun termine si è apposto, non vi ha alcun ostacolo che trattenga

l’esecuzione dell’obbligazione, ed e per conseguenza logico che questa

sia immediatamente eseguibile. Il termine apposto all’obbligazione

può essere espresso 0 tacito. Quando è espresso, l’obbligazione devesi
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eseguire appena giunto il tempo indicato; e poichè le convenzioni

fanno legge tra le parti, ed il magistrato ha il còmpito di applicare

la legge e non di riformarla a suo modo, quindi è che il termine

dalle parti stabilito non può essere per qualsiasi pretesto dal giudice

prorogato.

Il termine s’intende tacitamente apposto all’obbligazione in due

casi: l’uno si verifica quando, vuoi per la qualità dell’obbligazione,

vuoi per il modo con cui deve essere'eseguita, o per il luogo con-

venuto perla sua esecuzione, è necessario accordare un certo ter-

mine entro cui esaurire gl’impegni assunti. Suppongasi, ad esempio,

che io mi sia obbligato a costruirti una casa; se nella relativa obbli-

gazione non si è espressamente apposto alcun termine, non per

questo può ritenersi, essere stata intenzione dei contraenti che la

obbligazione debba essere immediatamente e completamente ese-

guita; ma s’intende che esse abbiano voluto concedere quel termine

che è necessario per la costruzione dell’edificio. L’altro caso si veri-

fica quando l’esecuzione dell’obbligazione è stata rimessa alla volontà

del debitore. Imperocchè, se l’obbligazione è cosa seria, non è sup—

ponibile che siasi inteso dare piena balia al debitore di eseguire la

obbligazione quando a lui meglio piacerà, potendo questa illimitata

facoltà annientare l’obbligazione stessa. Per conciliare adunque la

serietà déll’obbligazione contratta colla facoltà accordata al debitore

e necessario ritenere, che le parti non abbiano inteso rimettersi

all’arbitrio sconfinato ed irragionevole del debitore, bensì a quel

discreto arbitrio che è proprio di un uomo prudente, che agisca in

buona fede.

43. A chi spetta il decidere, quale e quanto sia il termine che

si è tacitamente accordato per eseguire l’obbligazione?

Questa facoltà spetta all’autorità giudiziaria, tanto se si tratti del-

l’uno, quanto dell’altro caso (art. 1173); nè potrebbe essere lasciata

ad una delle parti, perchè questa, mirando al suo interesse soltanto,

potrebbe recar pregiudizio ai diritti dell’ altra parte; laddove il

magistrato, pronunciando secondo equità e procurando di guaren-

tire si i diritti del debitore che quelli del creditore, emette un gin-

dizio che non può non essere conforme alla presunta intenzione dei

.contraenti.

La stessa facoltà spetta al magistrato tanto nelle materie civili,
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che nelle commerciali, sempre che, in ordine a queste nulla sia

disposto in proposito dalle leggi e dagli usi commerciali. Sul tema

cosi si è espressa la Corte d’appello di Genova:

« Considerato, in ordine allo scioglimento del contratto di cessione

seguito nell’8 giugno 1872 tra il Giovanni Matteo Antonini e la Cassa

di commercio, che la clausola appostavi di doversi dall’Antonini

cedente consegnare alla Cassa cessionaria, nel più presto possibile,

i titoli comprovanti il possesso del taglio boschivo ceduto, e della

concessione governativa di fluttuarne il legname nella Magra, se

non presenta un termine immediato, o altro termine preciso stabi-

lito dalle parti per la consegna dei detti titoli in senso dell’art. 1172

del Codice civile esprimerebbe però abbastanza la intenzione delle

medesime secondo gli articoli 1131 e 1133, che il termine ad ese-

guirla si avesse a ritentare possibilmente breve, e quindi non si ren-

desse applicabile alla specie l’articolo 1173, come credettero i primi

giudici nella sentenza appellata, quasi non fosse giusta detto articolo

stato apposto alcun termine o fosse il medesimo rimesso alla volontà

dell’Antonini. ,

« Che piuttosto le particolarità della causa permettevano all’An-

tonini convenuto di invocare, come fece, la concessione del nuovo

termine lasciata in facoltà del giudice a norma delle circostanze

dell’articolo 1165 di detto Codice nel caso di tacita risoluzione del

contratto chiesta dalla parte attrice per l’inadempimento delle obbli-

gazioni assunte dal convenuto, il quale articolo sarebbe anche appli—

cabile in materia commerciale secondo la disposizione degli art. 89

e 97 del Codice di commercio » (1).

Sebbene questa sentenza siasi emanata sotto l’impero del prece-

dente Codice di commercio, nondimeno la sua decisione trova appli-

cazione anche sotto il Codice attuale; imperocchè all’art. 89 di quel

Codice, citato nella riportata sentenza e che suonava cosi —— i con-

tratti commerciali sono regolati dalle leggi e dagli usi particolari al

commercio e dal Codice civile — si e sostituito l’art. 1° del nuovo

Codice cosi concepito: « In materia di commercio si osservano le

leggi commerciali. Ove queste non dispongano, si osservano g i usi

mercantili: gli usi locali o speciali prevalgono agli usi generali. In

mancanza si applica il diritto civile ».

(1) Decis. 5 luglio 1873, XXV, II, 512.
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44. Qui si presenta subito la questione, se il termine asse—

gnato dal giudice sia improrogabile, ovvero da esso stesso proroga-

bile. Controversia questa che non può, a parer nostro, essere riso—

luta in modo assoluto ed apriori, essendo necessario avere sott’occhi

il giudicato, e colla scorta del medesimo risolvere la questione stessa.

La legge, infatti, parla di termini da stabilirsi dall’autorità giudi—

ziaria, ma non dice punto che il giudice, stabilito un termine, non

possa, secondo le circostanze, assegnarne un altro; ond’è che questa

statuizione di un nuovo termine per parte dell’autorità giudiziaria

non trova ostacolo in alcun testo di legge. Potrà però aver luogo

sempre la designazione di un nuovo termine? Qui è il caso di avere

presente il giudicato per rispondere a siffatta domanda. lmperocchè,

se il giudicato ha dichiarato perentorio il termine assegnato, ricono-

scendo, ad esempio, nell’altra parte il diritto di procedere tosto,

scorso il medesimo, all’esecuzione dell’obbligazione, o dichiarando

ora per allora risoluta l’obbligazione stessa, è chiaro che in tale

ipotesi l’assegnazione di un nuovo termine non può farsi senza rove—

sciare il giudicato; il che non è consentito, essendo la cosa giudicata

irretrattabile. Ma se il giudice non ha comminata alcuna decadenza,

se non ha pronunciata la risoluzione del contratto per l’infruttuoso

decorso del termine assegnato, se, in altri termini, l’accordare una

nuova dilazione non trova ostacolo nel giudicato precedente, può

aver luogo sempre quando le circostanze addimostrino la necessità

o la convenienza che un termine più lungo sia assegnato al debitore.

« Vuolsi osservare, osserva in argomento la Corte d’appello di

Napoli, che il termine non erasi prescritto dal giudice sotto pena di

decadenza, e tanto la decadenza, che la nullità s’ incorrono nei ter-

mini, scaduti i quali la legge prescrive la decadenza o la nullità

(art. 46 Cod. proc. civ.). Un termine qualunque assegnato dall’auto-

rità giudiziaria non può ritenersi perentorio, quando nella legge o

nella sentenza non trovasi espressa la decadenza. I termini assegnati

dal giudice a fare sono per loro natura comminatori, e non portano

la pena della decadenza, se non trovisi letteralmente espressa » (1).

45. Quando comincia a decorrere il termine fissato dall’auto-

rità giudiziaria? Se la sentenza di primo grado sia munita di clau—

 

(1) Decis. 3 giugno 1872, XXIV, II, 367.
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sola provvisionale, il termine decorre dalla notificazione di essa;

ma se il pronunciato dei primi giudici non siasi dichiarato provvi-

soriamente eseguibile, e contro il medesimo siasi interposto appello,

il termine decorre dalla notificazione della sentenza d’appello con-

fermatoria della prima, essendo essa per virtù propria eseguibile.

Ma se contro la sentenza dei primi giudici, non munita di clausola

provvisionale, non siasi interposto appello, il termine concesso dalla

legge per appellare si computerà nel termine assegnato dal giudice

per eseguire l’obbligazione, ovvero questo non comincierà a decor-

rere che dal momento in cui é decorso il termine per appellare? La

Corte d’appello di Napoli ha ritenuto, che sela sentenza dei primi

giudici non è eseguibile durante il tempo concesso per appellarsi,

nulla vieta che in questo frattempo essa possa acquistare le condi—

zioni di eseguibilità potenziale, e ne ha quindi dedotto che il termine

per appellare va computato in quello assegnato per eseguire l’obbli-

gazione. Ecco come essa si é espressa:

« Considerato, che indubitatamente la esecuzione di tutta la sen-

tenza é sospesa durante il termine di appello; ma questo principio

proclamato nell’art. 482 del Codice di proc. civile, non deve essere

esagerato nelle sue conseguenze;

« Esso importa, che durante il suo decorrimento la sentenza é

sospesa, ma dopo essere spirato, la sentenza diviene un giudicato in

tutte le sue parti;

« Or la sentenza, di cui e parola, non fu eseguita, né lo poteva

essere, dai signori De Conciliis fino al 6 settembre 1868, giorno in

cui spirava il termine ad appellare; ma poteva essere eseguita dopo

il detto giorno;

« La parte della sentenza che dichiarava la risoluzione del con-

tratto costituiva la vera condanna contro l’Amministrazione del Fondo

pel culto; e di questa parte l’Amministrazione non essendosi appel—

lata, essa é rimasta ferma e quindi non potrebbe l’Amministrazione

sfuggirne gli effetti;

« L’altra parte della medesima sentenza, relativa all’abilitazione per

la purgazione della mora, concedeva un benefizio alla detta Ammi-

nistrazione, ma questo benefizio, se non ne fosse stata indicata la

durata, avrebbe accompagnato il termine della esecuzione della

sentenza e non oltre;

« Cosicché se il tribunale avesse abilitata l’Amministrazione a

6 — RICCI, Obbligazioni.
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purgar la mora fino all’esecuzione, in tal caso appena spirato il

termine dell’appello, appena divenuta esecutiva la sentenza, e spinto

il precetto pel pagamento dell’intero, era perduta la facoltà di pur—

gare la mora. Ora il tribunale, col limitare la detta facoltà ad un

periodo anche minore di quello per cui rimaneva sospesa la esecu-

zione, volle restringere e non ampliare l’abilitazione conceduta. ll

pretendere dunque che 20 giorni dovessero decorrere dal giorno del

termine spirato per l’appello é un pretendere assai più di quello che

il tribunale ebbe in mente di concedere;

« La sentenza disse: « 20 giorni dalla intimazione ». Essa ha

fatto passaggio in cosa giudicata;

« L’appello, ove fosse stato prodotto, avrebbe, più che sospeso,

distrutto il decorrimento del termine. Ma non essendosi prodotto

appello, quel termine che rimane non distrutto, ma solo sospeso,

riacquista tutta la sua efficacia, quando la sentenza rimane ferma e

diviene esecutiva in tutte le sue parti;

« Il termine ad appellare non invalida la sentenza, ma ne sospende

soltanto gli effetti, in guisa che l’appello prodotto rinnova e restaura

i termini già in corso, come un atto che interrompe la prescrizione,

e ne fa incominciare da capo il corso; ma nella mancanza, di Ogni

appello, non può una sentenza risentire effetto da una causa non

verificata;

« L’appello é una possibilità, è una minaccia che dura due mesi;

scorso il termine svanisce ogni pericolo ed ogni minaccia, e la sen-

tenza rivive con tutti i suoi effetti fin dal giorno della sua intima—

zione, ed a qùel giorno il giudicato si retrotrae;

« Cosi tutti gli effetti legali dipendenti da una sentenza inappel-

Iata sono computati dal giorno della sua prolazione, o da quello

della sua notificazione, ma non mai da quello in cui il termine ad

appellare é spirato. Così la prescrizione di un diritto acquistato con

una sentenza si calcola dal giorno della sua intima, non già da quello

in cui divenne inappellabile; la oppoSizione ad una sentenza contu-

maciale si calcola dal giorno della sua notificazione, e finalmente lo

stesso appello prodotto, e poi perento, dà forza di giudicato alla

sentenzaa cominciare dal giorno della sua pubblicazione » (1).

(1) Decis. 9 aprile 1869, Annali, III, II, 242.
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Questa massima non ci sembra troppo in armonia collo spirito

delle nostre leggi.

Il termine per appellare, infatti, è accordato alla parte soc—

combente perchè, durante il suo trascorso, essa possa decidere se

le convenga accettare la sentenza, ovvero impugnarla; é illogico

pertanto che il termine, accordatole dalla legge in suo vantaggio,

si ritorca in danno di lei. D’altronde, il far decorrere il termine

assegnato per adempiere l’obbligazione importa che la sentenza sia

in stato eseguibile; imperocchè l’assegnazione di questo termine

rappresenta un vantaggio per il debitore cui si è accordato, e

ciascun momento che di questo termine decorre non fa che dimi—

nuire il vantaggio o il benefizio accordato al debitore; se la sentenza

pertanto non é ancora eseguibile, essa non ha virtù di diminuire un

tale benefizio; ed è perciò che il termine per appellare non deve

comprendersi in quello accordato dal giudice per soddisfare agli

assunti impegni.

46. In qual modo si procede nel computo del termine apposto

all’esecuzione dell’obbligazione? Non possono in proposito stabilirsi

regole assolute, dappoiché tutto dipende in proposito dalla volontà

delle parti manifestata nella convenzione, 0 da quella del giudice

dichiarata nella sua sentenza, secondo che da quelle 0 da quest’ul-

tima proceda la designazione del termine. Quante le volte però nulla

siasi detto nel contratto o nella sentenza relativamente al modo con

cui computare il termine, è da ritenere che le parti o il giudice

abbiano inteso sottoporre questo computo a criteri comuni e gene-

ralmente accettati. E poiché é massima generalmente ritenuta, che

nel computo del termine non si comprende il dies a quo, il giorno

cioé in cui l’obbligazione é conchiusa, o quello in cui la sentenza,

che prefigge il termine, è notificata; quindi, nel silenzio delle parti

_e del giudice, é la suddetta regola applicabile.

Se il termine apposto, o prefisso dal giudice, si componga d’uno

o più mesi, debbonsi i mesi, nel silenzio delle partie del giudice,

computare secondo il calendario, ovvero devesi ritenere ciascun

mese composto di trenta giorni, come in tema di prescrizione dispone

l’articolo 2133? Questa disposizione, essendo relativa a materia ecce—

zionale, qual è l’istituto della prescrizione, non può convertirsi in

regola generale per applicarla oltre i confini dal legislatore assegna-
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tile; onde riteniamo che il mese deve computarsi quale comune-

mente s’intende, a tenore cioè del calendario.

In proposito cosi si è espressa la Corte d’appello di Milano:

« Il punto di controversia in parola vuol essere deciso unicamente

colla scorta della legge civile italiana oggi imperante, ed in essa

un’unica disposizione rinviensi, con cui si prescrive il computo dei

mesi colla regola accennata dal sig. Campostrini.

« Tale disposizione è quella portata dall’art. 2133 del Codice civile,

concernente le prescrizioni che si compiono a mesi. La medesima

però appartiene ad una materia di jus singulare, qual è appunto

l’istituto della prescrizione, ed è per giunta eccezionale essa stessa

pur di fronte alle sanzioni regolatrici di un simile istituto; onde

non si sa vedere come mai potrebbe essere estesa, per ragione di

pretesa analogia, ad altri casi che da essa non sono contemplati, ed

in ispecie alle « decadenze dalla facoltà di porre in essere un atto

giudiziario », le quali hanno bensi dei punti di affinità colle prescri—

zioni, ma- considerate nella loro intrinseca sostanza e negli effetti

che ne derivano, sono tutt’altra cosa.

« Che se per ipotesi una simile interpretazione estensiva fosse

ammissibile, è chiaro che tutt’al più potria farsene applicazione

quando si trattasse di termini mensili stabiliti dalla legge, non mai

di termini portati da un contratto, dal quale, come appunto si veri—

fica nel caso concreto, nulla trasparisca che induca a ritenere essere

stata intenzione delle parti di riportarsi alla summenzionata dispo-

sizione.

« Quando occorre il bisogno di interpretare un contratto, é regola

doversi avere pattuito quod verisimilius est, aut quod plerumque

fieri solet (L. 114, Dig. De reg. jur.); epperciò se le parti hanno in

esso stabilito un termine per l’esecuZione di un atto qualsiasi, « fis—

sandone la durata ad uno o più mesi », senz’altra aggiunta che

modifichi la portata di questa espressione, non si può a meno di

derivarne chei mesi in questione devono essere calcolati secondo il

calendario, perché è per tal modo che si valutano itermini nell’or-

dinaria trattazione degli affari, né la finzione legale del mese di

trenta giorni è entrata mai nelle comuni abitudini » ('l).

(I) Decis. 7 maggio 1886, XXXVIII, II, 398.
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La Cassazione di Firenze, che è dello stesso avviso, cosi si

esprime:

« Prescindendo dall’osservare, non essere esatto quanto la sen-

tenza affermò, cioé, che componendo i mesi di trenta giorni ciascuno,

si abbia una computazione astronomica, l’errore della sentenza

apparisca manifesto quando si consideri, che pei principii accolti

ormai dalla dottrina e dalla giurisprudenza concorde tanto francese

che italiana, itermini assegnati a mesi si devono computare civil-

mente in base al calendario Gregoriano 0 comune, regolatore ordi-

nario del tempo, che essendo alla portata ed a cognizione di ognuno,

si ritiene che a quello si riportino tanto il legislatore, quanto il gin-

dice, come pure le parti nella indicazione delle date e nella misura

e nel calcolo dei termini che vengono assegnati e stabiliti, quando

non ne sia espressamente fissata o convenuta specialmente una

diversa computazione; come appunto avviene dei termini assegnati

a mesi,i quali, perciò devono misurarsi con la computazione civile

risultante dal calendario comune, cioè dalla data di partenza a

quella eguale del mese successivo; nulla importando la maggiore o

minore lunghezza dei mesi segnati nel calendario, perché esso

costituisce la norma generale ricevuta ed osservata dalle leggi, dalla

dottrina e dalla giurisprudenza nel computo delle date dei giorni, dei

mesi e degli anni, e perciò in mancanza di una disposizione che

statuisca diversamente, deve quello applicarsi ed osservarsi.

« Attesochè inopportunamente la sentenza in esame, per argo-

mentare in contrario ai principii di diritto suesposti, invocò il

disposto del capoverso dell’art. 2133 del Codice civile; il quale, par-

lando specialmente delle prescrizioni che si compiono arnesi, dichiarò

che in tal caso il mese si computa sempre di trenta giorni; quella

disposizione è e fu sempre ritenuta una eccezione che conferma la

regola generale negli altri casi. Né la eccezione espressa per le pre-

scrizioni si può estendere per analogia alle decadenze per la diversa

loro natura e pei diversi loro effetti; e principalmente perché l’ar-

ticolo 3 delle disposizioni preliminari al Codice, che autorizza a

ricorrere alle disposizioni che regolano casi simili o materie ana-

loghe, si applica quando manca la norma generale per decidere la

controversia, ed é stato già detto che nel caso nostro questa non

manca.

« Attesochè inopportunamente del pari la sentenza in esame invo-
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casse il disposto delle leggi romane; imperocchè è riconosciuto

generalmente dagli scrittori, che quelle nella misura dei mesi, se

contengono decisioni di casi speciali, non fissano una massima gene—

rale e costante; altrimenti risulterebbero fra loro contraddizioni

inconciliabili; basti a provarlo che talvolta computano il mese di

trenta giorni (Leg. ult., Cod. De jure deliberandi), talvolta compu-

tano due mesi di giorni sessantuno in complesso (Leg. 101, ff. De

regulis juris) e talvolta computano tre mesi di 93 giorni (Leg. ult.,

Cod. De temporibus appellationum).

« Attesochè neppure sussista che nella computazione civile del

mese assegnato rimanesse compreso anche il 5 di marzo. L’ordi—

nanza fu profferita nel 4 febbraio ed assegnò sotto pena di decadenza

un mese « ivi » da decorrere da oggi, cioé dallo stesso 4 febbraio.

Il mese civile pertanto cominciò a decorrere dalla mezzanotte del 4

al 5 di febbraio, e quindi rimase compito alla mezzanotte del 4 al 5

di marzo, perché due date identiche non possono essere contate in

uno stesso mese. Se cominciò col 5 di febbraio, fini colla mezzanotte

del 4 marzo; da questo momento in poi ne cominciava un altro e

non continuava quello già compito » (1).

47. Sinché il termine è pendente, possono farsi tutti gli atti

che tendono a conservare i diritti del creditore, dappoichè, se a

questi si può procedere, quando, per effetto della condizione sospen-

siva, il diritto è incerto, molto più si può ad essi addivenire quando

il diritto è certo e certa del pari l’obbligazione del debitore; ma non

si può domandare l’esecuzione dell’obbligazione, essendo appunto

l’effetto del termine quello di ritardare siffatta esecuzione. Se il

creditore però non può esigere prima del termine, il debitore non

può ripetere quanto ha pagato prima del termine, quantunque igno-

rasse l’esistenza del termine a suo favore (art. 1174). Il motivo di

questa disposizione è palese; imperocchè il termine non rende incerta

l’obbligazione, e non può dirsi perciò che abbia indebitamente

pagato colui che, nell’atto del pagamento, e vero debitore. Perché la

legge nega il diritto di ripetizione anche nel caso in cui il debitore

abbia pagato innanzi tempo, ignorando l’apposizione del termine a

suo favore? Riteniamo consistere la ragione in questo, che chi

(I) Decis. 9 luglio 1888, XXXX, I, 1, 596.
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effettua il pagamento, essendo vero debitore della somma sborsata,

se é tratto in errore, tale errore non é sostanziale, ma accidentale,

siccome quello che versa, non sull’essenza dell’obbligazione, ma su

una modalità della medesima, ed é risaputo che l’errore accidentale

non priva il fatto giuridico dei suoi effetti.

Se, pendente il termine, non può costringersi il debitore ad ese-

guire l’obbligazione, si può peraltro agire contro esso in giudizio

per ottenere sentenza che lo condanni ora per allora, una sentenza

cioè che sia eseguibile soltanto dopo scorso il termine stabilito? Non

lo si può, per la evidente ragione che il creditore, pendente il ter-

mine, non ha azione per chiedere il pagamento, e, non avendola,

come é possibile esercitarla? D’altronde, il giudizio preventivo si

risolve in una molestia contro il debitore, molestia che esso ha il

diritto di evitare sint:hé pende il termine in suo favore pattuito.

48. Abbiamo detto che, in pendenza del termine, non può

il debitore essere costretto a pagare, il che suppone certamente che

il termine siasi stabilito in favore del debitore, non potendo il cre—

ditore privarlo di suo arbitrio del beneficio, che per lui si risolve in

un diritto quesito. Ma se dalla convenzione risultasse essersi il ter—

mine apposto nel solo interesse del creditore, cui non farebbe

comodo che l’obbligazione si eseguisse immediatamente, in tal caso

il debitore può essere cOstretto a pagare innanzi il termine stabilito,

dappoiché questo non é che un beneficio accordato al creditore, il

quale é in facoltà di rinunciarvi. Che se il termine apparisse pattuito

e nell’interesse del creditore e in quello del debitore, non può l’una

parte rinunciarvi a pregiudizio dell’altra, ma né il creditore può

agire, né il debitore può pagare innanzi la scadenza del termine. Nel

dubbio però il termine si presume stabilito o stipulato in favore del

debitore (articolo 1175), onde esso può, giovandosi di tale presun-

zione, costringere il creditore a ricevere il pagamento prima che il

termine fissato sia giunto, e se il creditore intenda ricusare il paga-

mento, adducendo cheil termine si stipulò nel suo interesse, o in

quello di entrambi i contraenti, é tenuto a darne la prova, per

distruggere la presunzione della legge a lui contraria.
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CAPO II.

Decadenza dal beneficio del termine.

SOMMARIO.

49. Decadenza dal beneficio del termine a causa di non solvenza del debi-

tore. —— In che la non solvenza consiste. — Se produca lo stesso effetto

la non solvenza del debitore commerciante.

50. Cessato lo stato d’insolvenza, non più si reclama la decadenza dal bene-

ficio del termine, ove, durante il medesimo, non l’abbia il creditore

reclamata.

51. Decadenza per effetto delle non date 0 diminuite cautele. — Se, e quando

la vendita del fondo ipotecato importi diminuzione delle date cautele

e quindi decadenza dal beneficio del termine.

52. La decadenza non ha luogo di diritto. — Suoi effetti in rapporto al fide-

jussore e a più debitori solidali.

49. Il debitore decade dal beneficio del termine stipulato in suo

favore, e può quindi essere costretto al pagamento innanzi che sia

giunto il termine, in due casi: quando cioè sia divenuto non solvente,

e quando non ha dato le promesse cautele, ovvero ha per fatto proprio

diminuito quelle già date al creditore (art. 1176). Occupiamoci per-

tanto dell’uno e dell’altro caso. Quando si ha la non solvenza del

debitore? Il legislatore non ha curato di definire gli estremi che

debbono concorrere a costituire questo stato; onde ha lasciato al

savio apprezzamento del giudice il decidere, se il debitore, per le

diminuzioni avvenute nel suo patrimonio o per la sua noncuranza

e scioperataggine, compromettai diritti dei suoi creditori per modo

che questi possano ragionevolmente temere che, non facendo valere

ora le loro ragioni, infruttuosamente le farebbero valere più tardi,

dopo, cioé, scaduto il termine fissato per il pagamento.

A riguardo del debitore commerciante può ritenersi la non sol-

venza per farlo decadere dal beneficio del termine? In altre parole,

la disposizione dell’articolo 1176 del Codice civile è applicabile alle

obbligazioni commerciali?

La Corte d’appello di Venezia così ha risposto al quesito:

« Il portato dall’articolo l176 di rendere esigibile il credito prima

del termine fissato pel pagamento, è una garanzia accordata al cre-

ditore nei casi ivi determinati, ed é una conseguenza della tacita
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condizione risolutiva di cui all’articolo 1165, in considerazione che

il termine concesso dal creditore al debitore ha per fondamento la

fiducia nella sua solvibilità, e che allorquando questo fondamento

venga meno, cessi l’effetto del termine. Questa disposizione, perché

generale, va estesa a tutti i casi, pei quali non sia diversamente e

specialmente provvedùto; deve quindi ritenersi che contempli tanto

il debitore commerciante quanto il debitore non commerciante. Ciò

è tanto più sicuro per la origine del detto art. 1176 dall’art. 1188

del Codice Napoleone, che accenna alla ipotesi di fallimento, locu-

zione questa alla quale il Codice patrio sostituì quella più generica

di insolvenza che comprende tanto il caso di fallimento quanto quello

di decozione, per non dar luogo al dubbio che era sorto in Francia,

se l’art. 1188 si applicasse anche al secondo caso.

<< L’appellante,-richiamando il disposto dagli articoli 707, n. 2,

709, n. 1 ed ultimo alinea, 856, n. 4, 686, 857, n. 3, 886, 867, n.3

ed 804 del Codice di commercio, inteso a conservare l’attivo del

fallimento ed a mantenere la eguaglianza tra i creditori, oppone, che

se col mezzo di citazioni e sentenze notificate provocate dopo la ces-

sazione dei pagamenti, come nella specie sottoposta, fosse lecito

acquistare nuovi diritti e privilegi a pregiudizio degli altri creditori,

si eluderebbero le regole stabilite dagli articoli suddetti. Questa argo—

mentazione non regge. In quegli articoli si condannano gli atti, i

pagamenti e le alienazioni, a cui sia devenuto il debitore nelle epoche

e nelle circostanze ivi indicate. Nel caso in termini non si tratta di

alcuna di quelle operazioni, ma dell’esperimento in giudizio di una

azione contro il debitore, che è concesso fino al giorno della dichia-

razione del fallimento. ,

« Si invoca l’art. 701 del Codice suddetto, secondo il quale, per

effetto della dichiarazione del fallimento diventano esigibili verso il

fallito i debiti non iscaduti; e si osserva che questa disposizione

speciale esclude l’applicabilità dell’articolo 1176 del Codice civile a

carico del debitore commerciante. A cotale assunto resiste la consi-

derazione, che il disposto dall’art. 701 suppone che sia stato dichia-

rato il fallimento, e che la domanda di questa dichiarazione è facol-

tativa, non già obbligatoria nel creditore; che, d’altronde, il Rocca

non poteva proporla, perchéi di lui crediti non erano scaduti, e

perché, sostiene, non hanno causa commerciale. Se reggesse ciò che

propugna il curatore del fallimento Ravenna, al creditore di un com-
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merciante, nelle condizioni del Rocca, sarebbe chiusa la via a cau—

telare i propri diritti, poiché mentre non potrebbe chiedere la dichia-

razione del fallimento del suo debitore, gli sarebbe anco interdetto

di proporre in giudizio la di lui decadenza dal benefizio del termine.

« Nè giova l’obbiettare, che il fallimento si verifica, non per la

dichiarazione del giudice, ma per la cessazione dei pagamenti, se la

legge attribuisce a questi due fatti effetti diversi circa alla sorte e

consistenza degli atti che li hanno preceduti e susseguiti.

“« L’articolo 1176 è applicabile anche ai crediti cambiari. Sia pure

che il termine nelle lettere di cambio si presuma stipulato nell’in-

teresse comune del debitore e del creditore; ma può questo rinun-

ciarvi, come vi rinuncia, quando ricorre al disposto dal detto articolo

nel caso di insolvenza del suo debitore. E l’art. 315 del Codice di

commercio, attribuendo diritto al possessore di una cambiale di chie—

dere, nei casi ivi avvisati, cauzione al traente e ai giranti, gli som-

ministra un ulteriore e particolar mezzo di garanzia, senza escludere

quello generale dell’art. 1176 del Codice civile.

« Non può esser preso in considerazione come motivo di riforma

l’essere stato provocato il giudizio ed emessa la sentenza dopo la

cessazione dei pagamenti e nei dieci giorni anteriori alla dichiara-

zione del fallimento; mentre, in proposito, nulla disponendo in con-

trario la legge, si aggiungerebbe alla stessa accettandolo, coll’abro-

gazione ad un tempo del principio vigilantibusjura succurrunt » (1 ).

La Cassazione di Firenze, mentre non nega l’applicabilità dell’ar-

ticolo 1176 del Codice civile alle obbligazioni commerciali, afferma

però che lo stato d’insolvenza non si verifica a riguardo del com—

merciante, bensi, e soltanto, quello di fallimento. Citiamo le sue

parole:

« Verissimo che l’articolo 1176, come regola generale di tutte le

obbligazioni, investe del pari cosi quelle del debitore civile, come

quelle del commerciante. Ma questa regola, irrecusabile nella sua

generalità, vuole essere coordinata nella sua applicazione colle altre

che il legislatore ha specificamente dettato per le obbligazioni del

commerciante; e principalissima fra queste regole particolari sta

quella, per la quale il Codice di commercio non reputa insolvente il

(1) Decis. 28 dicembre 1886, XXXIX, II, 192. In questo senso vedi altra

decisione della stessa Corte, 23 maggio 1882, XXXIV, II,415.
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debitore commerciale, se non quando cessi di pagare i suoi debiti e

cada cosi nello stato di fallimento, che é il suo stato legale d’insol—

venza. Non comporta infatti l’interesse generale del commercio, nè

la natura della fortuna dei commercianti che contro di essi, come

contro i debitori civili, si istituiscano indagini giudiziarie sui mezzi

della loro solvenza, poichè questa non consiste, come quella del

debitore civile, nei soli beni apparenti mobili ed immobili, ma

eziandio, e talvolta principalmente, nell’industria e nel credito per-

sonale, che sfugge ad ogni indagine ed é la base ordinaria delle con-

trattazioni commerciali: l’importanza del credito personale è tale

e tanta nel commerciante che può facilmente avvenire che il suo

passivo, liquidato oggi, ecceda l’attivo materiale, mentre domani

l’esito felice di una o più operazioni da lui intraprese farà che l’at-

tivo ecceda di molto ‘il passivo; codeste operazioni verrebbero non

solo disturbate, ma fatte mancare dalle prematuro indagini e molestie

giudiziarie che si permettesse di esercitare per un credito non ancora

scaduto, con pregiudizio gravissimo e possibile rovina del commer-

ciante arrestato nel corso di affari, da cui aveva ragione di atten-

dere i mezzi per far fronte ai suoi debiti. Queste, ed altre simili con-

siderazioni, che appaiono evidenti se si rifletta all’andamento degli

affari commerciali ed ai rapporti giornalieri fra i commercianti, non

consentono di applicare le stesse norme nel determinare lo stato di

insolvenza del debitore civile e del debitore commerciale, ed obbli-

gano a ritenere il commerciante solvente finché non cessa di fare

onore ai suoi impegni. D’onde deriva l’altra differenza tra gli effetti

dell’insolvenza del debitore civile e quelli dell’insolvenza del debi-

tore commerciale; contro il primo si fa luogo a dichiarare la deca—

denza dal benefizio del termine e la condanna al pagamento del

debito in virtù della quale si acquista l’ipoteca giudiziale; mentre

contro l’altro si fa dichiarare il fallimento, e perciò scaduti anche i

debiti a termine, senza punto turbare con ingiuste prelazioni l’or-

dine di parità fra tutti i creditori personali dell’insolvente, ossia del

fallito (articoli 683, 684, 687, 688 e 701 del Cod. di comm.) » (1).

Con questo ragionamento, mentre si afferma il principio, che l’ar-

ticolo 1176 del Codice civile è applicabile anche alle obbligazioni

commerciali, si disconosce in fatto questa applicabilità perché, rite-

(1) Decis. 7 luglio 1887, XXXIX, I, 1, 449.
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nendo che, a riguardo del commerciante, non esista che il solo stato

di fallimento, si ritiene per necessità che al medesimo sono applica-

bili soltanto le disposizioni del Codice di commercio, non quella del

Codice civile relativa alla decadenza dal benefizio del termine a

causa d’insolvenza. È per questo motivo che non possiamo plaudire

al pronunciato della Suprema Corte fiorentina.

La non solvenza, a nostro modo di vedere, non deve confondersi

colla cessazione dei pagamenti; a questa provvede il Codice di com-

mercio colle disposizioni relative al fallimento; ma da ciò se può

trarsi la conseguenza, che la sola non solvenza del debitore com—

merciante, benché possa preludiare alla cessazione dei pagamenti,

non dà diritto alla dichiarazione di fallimento; non può dedursene

l’altra, che nessun effetto giuridico debba esserle attribuito.

Per l’articolo 1° del Codice di commercio, ove non dispongono le

leggi e gli usi commerciali, deve aversi riguardo alle leggi civili.

Ora, se alla non solvenza del commerciante non provvede il Codice

di commercio, perché non dovranno applicarsi le disposizioni gene-

rali contenute in proposito nel Codice civile?

50. Se il creditore non abbia agito durante lo stato d’insol-

venza del debitore, può reclamare la decadenza dal benefizio del

termine dopo che lo stato d’insolvenza é cessato?

La decadenza dal benefizio del termine, per essere il debitore

divenuto non solvente é un trovato equitativo della legge per dar

modo al creditore, che vede in pericolo il suo credito, di evitare il

pericolo stesso o di diminuirlo; dunque se il pericolo, che esisteva

già, è scomparso, viene meno lo scopo per il quale la decadenza é

comminata.

Sul tema cosi si è espressa la Cassazione di Firenze:

« La sentenza denunciata afferma esplicitamente che il dissesto

economico in cui versò per qualche tempo il Comune, al momento

della mossa lite, era venuto a cessare; e questa affermazione della

sentenza, insindacabile in questa sede perché tutta di fatto, basta

essa sola ad escludere l’applicazione dell’articolo 1176 del Codice

civile; è logico e naturale che, cessato lo stato di insolvenza del

debitore senza che il creditore abbia incominciato ad agire, il rimedio,

che egli ha dalla legge unicamente per provvedersi contro i pericoli

di quello stato, non ha più ragione: cessante causa, cessat efi‘ectus.
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Ogni altra considerazione che piacque alla Corte d’appello d’aggiun—

gere sui veri caratteri giuridici di quel dissesto, fosse pure errata e

non giusta, non vale ad infirmare la sentenza che é pienamente

giustificata da quella affermazione indipendente e di per sé stante;

ei rimproveri che continua a farle questo primo motivo del ricorso,

di aver violato e falsamente applicato la legge 19, ff. De reg. juris

e la legge 19, ff. De probat. e l’art. 2 del Codice civile, investendolo

appunto per quelle considerazioni, riescono senza importanza » (1).

51 . Veniamo ora all’altra ipotesi di decadenza dal benefizio

del termine prevista dall’articolo 1176.

La questione, se il debitore abbia, oppur no, dato le cautele pro-

messe, è questione totalmente di fatto, la cui risoluzione non può

sollevare difficoltà di diiitto che valgano la pena di essere risoluto

a priori; ben possono però insorgere le difficoltà quando si tratti

di vedere, se le accordate cautele siansi, oppur no, diminuite; onde

ci sembra pregio dell’opera occuparci delle medesime. Ed innanzi

tutto è d’uopo aver presente che, per effetto delle diminuite cautele,

i-l debitore non decade dal beneficio del termine se non quando tale

diminuzione sia la conseguenza del fatto proprio (art. 1176); sup—

ponendo pertanto che il fondo sottoposto ad ipoteca sia asportato

dalla violenza delle acque, o che l’edificio ipotecato crolli per un

incendio, non imputabile al debitore, per terremoto, o per altro for-

tuito accidente, il creditore non ha il diritto di considerare il debi—

tore come decaduto dal benefizio del termine. 'Che se, per effetto di

tali disgrazie, il debitore fossesi ridotto nello stato d’insolvenza, in

tal caso é per la insolvenza, e non per le diminuite cautele, che il

debitore può essere costretto al pagamento innanzi la scadenza del

termine.

La vendita dell’immobile ipotecato fatta dal debitore può consi-

derarsi come una diminuzione delle date cautele? Suolsi distinguere

tra la vendita totale fatta a favore di un solo compratore, dalla ven—

dita di parte del fondo, ovvero della totalità di esso fatta però in

favore di più persone, per decidere che nel primo caso non vi ha

diminuzione delle date cautele, mentre tale diminuzione si verifica

nel secondo. Questa dottrina cosi assoluta non ci sembra accettabile,

(I) Decis. 15 novembre 1888, XXXXI, I, l, 61.



94 PARTE PRIMA

dappoiché il solo fatto del trovarsi il fondo ipotecato in mano di più

persone non importa sempre una diminuzione della guarentigia

accordata al creditore. Laonde, a nostro modo di vedere, e d’uopo,

innanzi di rispondere al quesito, esaminare se l’essersi diviso il fondo

tra più proprietari ne diminuisca, avuto riguardo al suo genere di

coltura o alla sua destinazione, talmente il valore del fondo da com—

promettere i diritti del creditore ipotecario, ovvero se, restando

pure il medesimo il valore del fondo ipotecato, le spese, cui il cre-

ditore si troverebbe esposto per procedere all’espropriazione contro

tutti i terzi possessori dello stabile, fossero talmente gravi da com-

promettere il pagamento dell’intero credito e suoi accessorii, sul

prezzo che dalla vendita giudiziale si ritraesse. In questi e simili

casi soltanto può scorgersi una diminuzione delle cautele accordate

al creditore, e può quindi dichiararsi decaduto il debitore dal bene-

fizio del termine.

52. Quali sono gli effetti della decadenza del debitore dal bene-

fizio del termine? Suppongasi che il debitore, al momento in cui

addiviene insolvente, o al momento in cui si ricusa a dare le pro-

messe cautele, ovvero diminuisce per fatto suo quelle già date, sia

a sua volta creditore del suo creditore di una somma eguale a quella

da lui dovuta, potrà in tal caso il creditore allegare la compensa-

zione, ove sia richiesto del pagamento? Premettiamo che il nostro

quesito non comprende il caso di fallimento del debitore, essendo

tale materia regolata da disposizioni speciali del Codice di com-

mercio; onde, se si allude in esso alla insolvenza del debitore, si

allude solo all’insolvenza propria di qualsiasi persona, non a quella

tutta particolare del commerciante. Ciò posto, è nostra opinione, che

se la compensazione é allegabile dal creditore, che sia a sua volta

debitore, dopo la sentenza eseguibile che ha dichiarato il debitore

decaduto dal benefizio del termine, essa non ha luogo prima che

questa sentenza siasi pronunciata. Che dice, infatti, l’art. 1176? Dice

che il debitore non può più reclamare il benefizio del termine quando

si verificano i casi ivi previsti. Or, questo non poter reclamare il

benefizio del termine presuppone che il debitore sia convenuto in

giudizio per eseguire l’obbligazione, onde é necessario che la deca-

denza stessa sia pronunciata in giudizio perché produca i suoi effetti.

Non avendo luogo pertanto la decadenza in discorso di diritto, si
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comprende facilmente che la compensazione non può aver luogo

prima che la decadenza sia dichiarata con sentenza in istato

eseguibile.

La decadenza del debitore dal benefizio del termine pregiudica il

fideiussore? Per la negativa si osserva che il benefizio del termine

è un diritto anche proprio del fideiussore, del quale non può essere

privato pel fatto del debitore. Replichiamo però che il fideiussore, se

ha diritto ad un termine, in tanto lo ha in quanto tale diritto spetta

pure al debitore, non essendo concepibile che il fideiussore, il quale

è obbligato allo stesso modo del debitore, non possa essere astretto

a pagare quando vi può essere astretto il debitore. D’altronde l’ob—

bligazione del fideiussore non sta di per sé, ma é accessoria a quella

contratta principalmente dal debitore, ed ognuno sa che l’accessorio

deve seguire la stessa sotte del principale.

Ma se due 0 più fossero i debitori tenuti in solido, la decadenza

in cui é incorso uno di essi nuoce anche agli altri? Rapporto al

fideiussore abbiamo avvertito, che a lui in tanto nuoce la decadenza

incorsa dal debitore, in quanto la sua obbligazione é accessoria e

dipendente da quella di quest’ultimo. Questa ragione non milita in

ordine a più condebitori solidali, dappoiché l’obbligazione di cia-

scuno di essi sta di per sé ed è indipendente da quella dell’altro,

onde non vi ha alcun inconveniente nel ritenere che l’uno dei debi-

tori solidali possa essere costretto al pagamento, mentre agli altri

competa tuttora il benefizio del termine.
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TITOLO III .

DELLE OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE

CAPO I.

Caratteri dell’ obbligazione alternativa..

SOMMARIO.

53. In che consiste l’obbligazione alternativa. — Sua differenza dall’obbli-

gazione condizionale, da quella facoltativa e dall’obbligazione con

clausola penale.

54. Se una, tra le più prestazioni dovute, è impossibile o contraria alla

legge, l’obbligazione è valida quanto all'altra o alle altre. — Si eccettua

il caso in cui si tratti di una vera penale stipulata, sotto forma di

obbligazione alternativa, per il caso d’inadempimento di una obbliga-

zione illecita.

55. Effetti della obbligazione alternativa in ordine alla trasmissione del

diritto di proprietà.

"53. L’obbligazione é alternativa quando l’una o l’altra tra

pÎ1‘Ibose indicate è dovuta; onde due elementi concorrono a costi—

tuire siffatta obbligazione: la pluralità delle prestazioni cioé, e il

diritto del debitore di liberarsi coll’eseguire una delle prestazioni

indicate. Quanto alle prestazioni, esse debbono comprendersi disgiun-

tamente nell’obbligazione, perchè se vi si comprendessero cumula—

tivamente, tutte si dovrebbero egualmente, e all’obbligazione man-

cherebbe il carattere di alternativa. Per ciò che concerne il diritto

del debitore, osserviamo che se esso può liberarsi coll’eseguire una

delle prestazioni, non può però pretendere di ottenere la sua libe-

razione coll’eseguire parte dell’una e dell’altra (art. 1177); quindi,

se io ti debbo il mio fondo a o diecimila lire, non posso costringerti

a ricevere metà del fondo e cinquemila lire. E il motivo ne é evi—

dente. Nelle convenzioni, infatti, la volontà delle parti ha tra esse

forza di legge; ora sei contraenti hanno voluto che l’una o l’altra

cosa si dovesse per l’intero, tale volontà rimarrebbe del tutto inef-
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ficace ove fosse in arbitrio del debitore di soddisfare la sua obbligazione

col prestare metà dell’una e dell’altra cosa, ed ove il creditore potesse

esigere la prestazione di parte dell’una e dell’altra cosa. La obbliga-

zione alternativa differisce dalla condizionale in quanto quest’ultima

rende incerto il debito; laddove nell’altra certa é l’obbligazione del

debitore, e l’incertezza non concerne se non quella che tra più cose

alternativamente dovute dovrà in definitiva prestarsi dal debitore.

Né l’obbligazione alternativa è a confondersi con quella che nella

dottrina si appella facoltativa, e che si ha ogniqualvolta é data al

debitore facoltà di sostituire la prestazione di una cosa diversa a

quella che costituisce l’oggetto dell’obbligazione. IO, ad esempio, sono

obbligato verso te a consegnarti il mio fondo b, ed ho facoltà, se non

mi piaccia darti il fondo b, di soddisfare la mia obbligazione col

prestarti il fondo e. Nella fattispecie non si ha un’obbligazione alter-

nativa, perché l’oggetto dell’obbligazione é una prestazione soltanto;

onde a questa, e non ad altra, ha il creditore acquistato diritto. La

prestazione di una cosa diversa dalla pattuita che il debitore può

effettuare se cosi crede, rimanendo nelle sue facoltà, non fa sorgere

alcun diritto a favore del creditore, il quale non può dimandare che

la sola Cosa per la quale il debitore si è obbligato. Deriva da ciò che,

perita per caso fortuito la cosa costituente oggetto dell’obbligazione,

il debitore non é tenuto ad eseguire la prestazione facoltativa,

appunto perché non può trasformarsi in obbligo quello Che per lui

é facoltativo soltanto; mentre nell’obbligazione alternativa, se l’una

delle due cose perisce, è dovuta l’altra.

Non può parimente l’obbligazione alternativa confondersi con la

obbligazione con clausola penale. La pena, infatti, non può richie-

dersi dal creditore in luogo dell’adempimento dell’obbligazione; ma

allora solo che il debitore é in mora nell’eseguire l’assunto impegno;

laddove, trattandosi di due cose alternativamente dovute, può il cre-

ditore dimandare la prestazione dell’una o dell’altra. Si deduce da

ciò, che la clausola penale non é che una obbligazione accessoria, il

cui scopo è quello di guarentire l’adempimento dell’obbligazione

principalmente assunta, mentre è sempre principale l’obbligazione,

sia che si presti l’una o l’altra delle cose alternativamente dovute.

54. Quando delle due o più prestazioni alternativamente sti-

pulate l’una é impossibile, ovvero contraria alle leggi od ai buoni

7 — RICCI, Obbligazioni.
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costumi, sussisterà l’obbligazione in ordine all’altra prestazione?

Risponde al quesito l’articolo 1179, così concepito: « L’obbligazione

è semplice, quantunque contratta in modo alternativo, se una delle

due cose promesse non poteva formare oggetto dell’obbligazione ».

Qual è la ragione per la quale la convenuta prestazione di cosa

impossibile od illecita non invalida l’intera obbligazione? La ragione

è, che oggetto dell’obbligazione alternativa non é la sola prestazione

di cosa impossibile od illecita, ma la prestazione altresì di altra

cosa possibile e lecita voluta egualmente, come quella, in via prin—

cipale, non però congiuntamente, bensi disgiuntamente. Se la con-

venzione pertanto non può avere efficacia in ordine alla prima pre-

stazione, nulla vi ha di illogico che essa resti efficace quanto alla

seconda, essendoché anche l’oggetto di questa seconda prestazione

ha riunito i due consensi, e può quindi dar vita ad una vera

obbligazione.

Il principio stabilito dall’articolo in esame non é, a parer nostro,

applicabile quante le volte, sotto le apparenze di un’obbligazione

alternativa, le parti non hanno voluto contrarre che un’obbligazione

illecita munita di clausola penale; dappoiché in questo caso, rappre-

sentando la clausola penale un’obbligazione accessoria, essa non può

essere efficace ove manchi l’obbligazione principalmente contratta. ll

determinare poi se le parti abbiano inteso contrarre un’obbligazione

alternativa, ovvero un’obbligazione con clausola penale, è questione

d’apprezzamento e d’interpretazione di volontà dei contraenti, la cui

risoluzione è rimessa esclusivamente al giudice del merito. Ma a chi

incombe nel caso l’onere della prova ? L’apparenza dell’obbligazione

contratta alternativamente dispensa il creditore da qualsiasi prova,

ed egli quindi può presentarsi in giudizio per reclamare quella tra

le prestazioni stipulate che é lecita; onde spetta al debitore respin-

gere l’azione intentata dall’attore col dimostrare, che sotto le appa-

renze di un’obbligazione alternativa si volle stipulare un’obbligazione

avente per oggetto cosa illecita, munendola di clausola penale.

55. Quale influenza esercita l’obbligazione alternativamente

contratta sulla trasmissione del diritto di proprietà relativo alle cose

costituenti oggetto dell’obbligazione stessa? Suppongasi che Tizio mi

debba il suo fondo b, ovvero il suo fondo e ; acquisto io alcun diritto

di proprietà non appena si é contratta l’obbligazione, ovvero il
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diritto di proprietà non si acquista da me se non quando, per effetto

della scelta fatta e addivenuta irretrattabile, il mio diritto è addive-

nuto puro e semplice a riguardo di uno dei due fondi?

Disponendo l’articolo 1125, che nei contratti, che hanno per

oggetto la traslazione della proprietà o di altro diritto, la proprietà

o il diritto si trasmette e si acquista per effetto del consenso legitti—

mamente manifestato, parrebbe che, per effetto eziandio dell’obbli-

gazione alternativa, la proprietà o il diritto dovesse acquistarsi non

appena avvenuto lo scontro dei due consensi. Riflettasi però, essere

presupposto indispensabile dell’articolo citato, che la cosa, di cui

vuolsi trasferire la proprietà o altro diritto, sia determinata, non

essendo concepibile l’idea di proprietario di cosa indeterminata. Ora

nell’obbligazione alternativa l’oggetto non è determinato, dappoiché

può prestarsi o l’una o‘l’altra cosa; come é adunque possibile che

per solo effetto della medesima si trasmetta il diritto di proprietà?

Fatta la scelta ed accettata, l’oggetto dell’obbligazione addiviene

certo e determinato; onde da questo momento soltanto, e non prima,

il diritto di proprietà si è trasmesso nello stipulante. Né la scelta,

al pari della condizione verificata, può avere effetto retroattivo;

imperocchè …nell’obbligazione dipendente da condizione si ha la cer-

tezza e la determinazione dell’oggetto, laddove nell’obbligazione

alternativa questa determinazione non vi ha. Trasmettendosi per-

tanto il diritto di proprietà nel momento in cui la scelta delle cose

alternativamente dovute é addivenuta irretrattabile, ne deriva che

_in atti con cui lo stipulante ha disposto della cosa innanzi alla scelta

non hanno alcuna efficacia, siccome fatti da chi non aveva ancora

acquistato il diritto di proprietà sulla cosa, e ciò anche quando tali

atti siansi esercitati a riguardo della cosa sulla quale più tardi è

caduta la scelta.

Supponendo dovuta dal debitore, a sua scelta, una somma di

danaro o cosa determinata, e non pagando esso alla scadenza,

acquista il creditore il diritto di avere la prestazione in danaro?

La mora può obbligare il debitore a risarcire il danno che ne sia

derivato al creditore; ma non altera l’indole della sua obbligazione;

quindi se questa è tale che il debitore può liberarsene prestando

una cosa determinata, questo suo carattere conserva non ostante la

mora del debitore. Quindi, sinchè é possibile a costui prestare la

cosa determinata, può sempre liberarsi dall’obbligazione col farne
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la consegna al creditore, quantunque questi proceda in forza di titolo

esecutivo ad atti coattivi (1).

CAPO II.

Del diritto di scelta..

SOMMARIO.

56. A chi appartiene il diritto di scelta. — Nel dubbio spetta al debitore.

— Scelta spettante al terzo. — Ritardo nell’esercizio di un tale diritto.

— Quid se spetti a più persone, le quali non siano di accordo.

57. Quando la scelta fatta è irretrattabile.

58. Se il debitore, prestando una delle due cose che sostiene, per errore,

come esclusivamente dovuta, abbia il diritto di ripeterla.

59. Rischi delle cose alternativamente dovute anteriori al diritto di scelta

nel caso questa spetti al debitore. — Ipotesi in cui alcuna delle cose

dovute sia perita. — Ipotesi in cui tutte siano perite. — Distinzione

del caso in cui la perdita sia avvenuta per colpa del debitore da

quello in cui sia avvenuta senza sua colpa.

60. Rischi delle cose alternativamente dovute anteriori alla scelta nell‘ipotesi

in cui questa spetti al creditore. — Colpa del debitore e colpa del

creditore.

61. Medesimi rischi nel caso in cui la scelta spetti al terzo.

62. Rischi posteriori alla scelta fatta e divenuta irretrattabile.

63. Deterioramento delle cose alternativamente dovute. — A chi fa carico.

64. Rischi relativi all’ipotesi in cui più di due cose siano alternativamente

dovute.

56. La scelta, secondo dispone l’art. 1178, appartiene al

debitore, se non é stata espressamente concessa al creditore. ll

debitore adunque ha, per ciò che concerne il diritto di scelta, una

presunzione in suo favore; laddove il creditore, se vuole e_sercitare

la scelta, è tenuto a dimostrare che colla convenzione si volle esclu-

dere la presunzione legale ed attribuire ad esso il diritto di scelta.

Per qual motivo il legislatore ha creduto, nel silenzio delle parti,

stabilire tale presunzione a favore del debitore? Perché il silenzio

dei contraenti fa sorgere il dubbio a riguardo di quello, tra essi, cui

siasi voluto conferire il diritto di scelta, e nel dubbio sta il prin—

(1) App. Genova 23 maggio 1881, XXXIII, Il, 367.
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cipio stabilito nell’art. 1137, che il contratto, cioé, deve interpre—

tarsi a favore del debitore.

Il legislatore, per ciò che si attiene al diritto di scelta, non parla

che del debitore e del creditore, ma quid juris se le parti abbiano

convenuto di rimettere la scelta ad un terzo da essi designato ? Si

insegna comunemente che in questo caso l’obbligazione addiviene

condizionale, in quanto essa si fa dipendere dal se il terzo potrà e

vorrà fare la scelta; onde vuole essere regolata, non già colle norme

proprie dell’obbligazione alternativa, bensì con quelle che governano

l’obbligazione condizionale. Questa teorica, a nostro modo di vedere,

non può accettarsi nel senso assoluto in cui la si enuncia. Certo, che

intendimento dei contraenti può esser quello 'di far dipendere l’esi-

stenza dell’obbligazione dal fatto del terzo chiamato ad esercitare la

scelta, ed in questo Caso l’obbligazione é convenzionale; onde se il

terzo non possa o non voglia scegliere, l’obbligazione non esiste per

essere venuta meno l’appostale condizione. E pur certo però che le

parti possono avere un’intenzione diversa, quella cioè di volere che

l’obbligazione sia certa sin dal momento in cui la si contrae, senza

farla dipendere in alcun modo dall’avveramento di una condizione

qualsiasi, e di aver designato il terzo per la scelta allo scopo di

tutelare i diritti di entrambi i contraenti, facendo si che a quella si

proceda con criteri informati a rettitudine ed equità. Data pertanto

questa intenzione nei contraenti, come si può sostenere che essi

abbiano voluto concludere una convenzione condizionale? L’obbli—

gazione, nell’ipotesi, conserva il vero carattere di obbligazione alter-

nativa; e se il terzo non può O ricusa di fare la scelta, noi riteniamo

che a questo possa procedere l’autorità giudiziaria, rispettandosi

cosi la intenzione dei contraenti la quale si è manifestata nel senso,

che la scelta debba farsi secondo equità e tenuto conto degl’interessi

di entrambi.

La scelta, sia che appartenga al debitore o al creditore, può

essere ritardata dal primo per temporeggiare sull’adempimento della

sua obbligazione, e dal secondo per porre nell’imbarazzo il debitore

cui prema di soddisfare senza indugio all’assunto impegno; ove ciò

avvenga, può la parte pregiudicata dal ritardo ottenere che la scelta;

sia fatta dal magistrato, o che essa stessa sia autorizzata a proce—

dervi, ove l’altra non l’abbia fatta entro il termine assegnato dalla

convenzione, 0 entro quello che il giudice può all’uopo concederle.
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Se fosse diversamente, si violerebbe il principio che stabilisce,

doversi le convenzioni eseguire di buona fede, e si darebbe balia

all’uno dei contraenti di nuocere al diritto quesito dell’altro.

Se il diritto di scegliere spetti a più debitori o a più creditori,

ovvero a più eredi del debitore o del creditore, possono essi non

trovarsi d’accordo sulla scelta, quid juris pertanto nel caso? Impe—

dire che l’obbligazione si eseguisca per difetto di accordo sulla scelta,

importa violazione del diritto quesito dai contraenti e sconoscimento

della loro volontà manifestata già nel senso di dar vita ad un’ob-

bligazione seria di cui si potesse esigere l’adempimento. Se l’obbli-

gazione adunque si deve eseguire, e se d’altra parte il disaccordo

sulla scelta impedisce tale esecuzione, uopo é che il magistrato

intervenga e proceda esso alla scelta, tenendo conto degli interessi

di tutti coloro cui spetta il diritto di scegliere.

5? . La scelta, una volta fatta, é essa ritrattabile? Osserviamo

che la scelta è un diritto o un beneficio che si è voluto accordare

alla parte, cui la medesima si è lasciata; dunque la sola determina—

zione della volontà dell’eligente, quantunque esternamente manife—

stata, non può per lui costituire un impegno o un vincolo, dap-

poiché non può sorgere il vincolo se non quando vi é l’accordo di

più volontà. Quando però l’altra parte ha dichiarato di accettare la

scelta, ovvero quando l’ha accettata col fatto, ricevendo cioé la con-

segna della cosa scelta, in tal caso si verifica l’incontro delle due

volontà nello stesso obbiettivo, sorge il vincolo giuridico che l’una

parte non può disfare ad arbitrio, e la scelta perciò è irretrattabile.

Da questo principio deriva la conseguenza, che se la scelta, senza

che siavi intervenuto dolo, cada, ad esempio, su cosa affetta da vizi

redibitorii, il creditore non può esigere di restituire la cosa ricevuta

ed ottenere l’altra, ma può agire soltanto coll’azione quanti minoris

o per la restituzione del prezzo, come se si trattasse di obbligazione

pura e semplice sin dal principio.

58. Carattere proprio dell’obbligazione alternativa abbiamo

visto essere questo, che, cioè, mentre certa e l’esistenza di un debito,

incerta é la cosa dovuta, potendosi prestare o l’una o l’altra tra

quelle indicate. Suppongasi ora che il debitore, ignorando di dovere

due o più cose alternativamente con facoltà in lui di scegliere, presti
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al creditore una cosa, ritenendo essere quella da lui dovuta pura-

mentee semplicemente: può essere esso ammesso ad esercitare

l’azione d’indebito, dichiarandosi pronto a prestare l’altra delle cose

da lui alternativamente dovute? Non esitiamo a dichiararci per l’af-

fermativa. Dispone, infatti, l’art. 1146, che chi per errore si credeva

debitore, ha, quando abbia pagato, il diritto di ripetizione contro il

creditore. Vero è che, nell’ipotesi, l’errore non istà nell’essersi cre—

duto debitore,bensi nell’essersi creduto debitore di una data cosa,

mentre il debito si poteva soddisfare pagando una cosa diversa; però,

per quello che si attiene alla ripetizione d’indebito, il non essere debi-

tore equivale a non essere debitore della cosa prestata, onde la specie

in esame non può non ritenersi compresa nella disposizione generale

dell’art. 1146. D’altronde, l'errore, in cui nell’ipotesi é incorso il

debitore, e un errore che non cade sulle accidentalità, bensi sulla

sostanza della cosa, in quanto ha ritenuto essere obbligato a pre-

stare una data cosa, mentre altra avrebbe potuto dare al creditore;

è quindi logico che un tale errore vizii il fatto giuridico del paga-

mento, per modo che il debitore abbia il diritto di ottenere la resti—

tuzione della cosa prestata.

59. Vediamo ora a carico di chi sono posti i rischi e pericoli

delle cose alternativamente dovute. Per procedere con ordine, dob-

biamo distinguere il caso in cui il rischio 0 il pericolo è anteriore

alla scelta, da quello in cui e posteriore alla scelta fatta e divenuta

irretrattabile. Cominciando dal primo, tre ipotesi dobbiamo avere

presenti, quella cioè in cui la scelta spetti al debitore, quella in cui

appartenga al creditore, e l’altra in cui la facoltà di scegliere sia

conferita ad un terzo. Se la scelta spetta al debitore, ed una delle

due cose perisce anche per colpa del debitore, l’obbligazione addi-

viene semplice, edil debitore deve puramente la cosa rimasta, né

può soddisfare alla sua obbligazione pagando il prezzo della cosa

perita (art. 1180).]1 principio stabilito dal legislatore con questa

disposizione non è esatto, ele parole da esso usate esprimono molto

più di quanto era nella sua intenzione. Ed infatti, se una cosa perisce

senza colpa del debitore, in tal caso l’obbligazione addiviene si

semplice, dappoiché se la cosa rimasta perisce pur essa senza colpa

del debitore, questi é liberato dalla sua obbligazione (art. 1182). Ma

se la prima cosa sia perita per colpa del debitore, esso non é libe-
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rato ove l’altra perisca casualmente, ma deve, secondo dispone lo

stesso art. 1180, il prezzo di quella che é perita ultima; dunque

non è esatto il dire, che in questo caso la sua obbligazione sia addi-

venuta semplice. Ma se il legislatore non si è espresso con esattezza,

giusta però è la sua disposizione; dappoiché la colpa del debitore

non può in alcun modo nuocere ai diritti del creditore, ed essa

recherebbe nocumento a questi diritti, ove producesse l’effetto di

liberare il debitore nel caso in cui l’altra cosa perisse casualmente.

Perché il debitore, cui spetta il diritto di scelta, deve, ove tutte le

cose dovute siano perite, e tra queste alcuna per sua colpa, il prezzo

dell’ultima perita, né può scegliere di pagare il prezzo della prima

che é perita? Se la colpa del debitore siavi soltanto a riguardo del-

l’ultima cosa perita, la disposizione in esame è perfettamente con—

forme ai principii del diritto; dappoiché, essendo la prima Cosa

perita fortuitamente, l’obbligazione é addivenuta pura e semplice

quanto alla cosa rimasta; onde é logico che, perita questa per colpa

del debitore, esso sia tenuto a pagarne il prezzo. Ma se il debitore

sia stato in colpa in ordine al perimento della prima cosa, é

d’uopo ritenere che il legislatore abbia voluto privarlo in questo

caso del diritto di scelta, obbligandolo a pagare il prezzo dell’ul-

tima cosa perita, quantunque questa avesse un pregio maggiore

della prima.

Può darsi caso, non contemplato dal legislatore, che entrambe le

cose dovute periscano contemporaneamente per colpa del debitore;

quid juris nell’ipotesi? Applicando i principii generali di diritto,

devesi ritenere, che spetti al debitore, cui appartiene la scelta, pagare

il prezzo dell’una o dell’altra delle cose perlte, dappoiché la dispo-

sizione eccezionale, che priva il debitore del diritto di scelta nel caso

in cui le cose siano perite successivamente, e la prima di esse sia

perita per sua colpa, non può estendersi a caso diverso, a quello

cioè in cui le cose dovute siano perite contemporaneamente.

Il legislatore neppur prevede il caso, difficile a verificarsi, in cui

la cosa perisca per colpa del creditore mentre la scelta appartiene

al debitore; il caso però, benché non previsto, si risolve facilmente

mercé l’applicazione dei principii generali di diritto,i quali, nella

specie che ci occupa, sono due: l’uno, cioè, che il debitore non può

essere privato del suo diritto di scelta pel fatto del creditore; l’altro,

che questi é tenuto a risarcire il danno che é la conseguenza della
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sua colpa. Suppongasi pertanto che una cosa sia perita per colpa

del creditore, rimanendo l’altra: il debitore può prestare tanto la

cosa perita, che quella rimasta; ove preferisca dare la prima, il suo

debito si compensa con quello contratto dal creditore per effetto

della sua colpa, e consistente nel risarcimento del danno; ove pre-

ferisca dare la seconda, conserva il diritto di esigere l’indennità per

l’altra. Che se la seconda cosa perisca casualmente, il debitore é

liberato dalla sua obbligazione, dappoichè, se esso ne è liberato ove

entrambe le cose siano perito fortuitamente, molto più lo deve

essere quando una perisce per colpa del creditore e l’altra per caso;

il debitore però conserva nell’ipotesi il diritto di ottenere il risarci-

mento del danno a lui derivato per la perdita della prima cosa

dovuta alla colpa del creditore. Ma sela prima cosa sia perita casual-

mente, e la seconda per colpa del creditore, il debitore ottiene sila

sua liberazione, senza che possa esigere però il risarcimento di alcun

danno; imperocchè, essendo l’obbligazione del debitore divenuta

pura e semplice in ordine alla seconda cosa, e dopo perita fortui-

tamente la prima, la colpa del creditore produce danno a lui e non

al debitore, onde è logico che costui non possa chiederne il risarci—

mento. Suppongasi altro caso, quello cioè in cui tutte le cose siano

perito per colpa del creditore; conservando il debitore il suo diritto

di scelta, può preferire di dare l’una o l’altra, e quindi è nel diritto

di chiedere dal creditore il risarcimento del danno relativo alla per-

dita della cosa, sulla quale non è caduta la scelta.

Supponiamo altro caso, non previsto egualmente dal legislatore,

quello cioè in cui una cosa perisca per colpa del debitore avente il

diritto di scelta, el’altra per colpa del creditore. Per risolvere la

questione e d’uopo vedere qual é la colpa che ha preceduto l’altra.

Se ha preceduto la colpa del debitore, esso è debitore della cosa

rimasta, o del prezzo della medesima ove perisca (art. 1180), ma

il creditore d’altronde deve il risarcimento del danno; dunque i

diritti rispettivi si compensano, e il creditore non può esigere

perciò l’adempimento dell’obbligazione, avendo col suo fatto libe-

rato il debitore, né questi può pretendere risarcimento di danni.

Ma se la colpa del creditore ha preceduto, il debitore deve sempre,

in forza dell’art. 1180, il prezzo della cosa perita per ultima, e

conserva il diritto di costringere il creditore a pagarin il prezzo

dell’altra cosa perita per colpa sua.
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60. Procediamo ora all’altra ipotesi, vale a dire a quella in

cui la scelta spetta al creditore. Le regole dettate in proposito dal—

l’art. 1181 sono le seguenti: 1“ Se una delle cose sia perita senza

colpa del debitore, il creditore perde il diritto di scelta, essendo

tenuto a ricevere quella che resta, e questa regola è una conseguenza

del principio di diritto il quale dispone, che perita fortuitamente

una delle due cose, l’obbligazione alternativa addiviene pura e sem-

plice in ordine a quella che resta. 221 Se la cosa sia perita per colpa

del debitore. il creditore può chiedere quella rimasta o il prezzo

dell’altra. Anche questa regola ha il suo fondamento nei principii di

ragione, imperocchè la colpa del debitore non deve privare il cre—

ditore del suo diritto di scelta, se non si vuole che l’uno dei con-

traenti possa, ad arbitrio, rendere deteriore la condizione dell’altro.

33 Se ambedue le cose sono perite, e il debitore é in colpa relativa-

mente ad ambedue o ad una sola, il creditore può domandare il

prezzo dell’una o dell’altra a sua scelta. Questa regola non va esente

da giuste censure. Essa, infatti, è pienamente conforme ai principii

del diritto quando la prima cosa é perita per colpa del debitore;

dappoiché in questo caso la sua obbligazione, come lo abbiamo

avvertito superiormente, non" addiviene pura e semplice, non

potendo esso col fatto suo menomare i diritti del creditore; ma si

discosta la regola dai principii di ragione quando la prima cosa e

perita fortuitamente; imperocchè, addivenendo in questo caso l’ob—

bligazione pura e semplice, e perdendo il creditore il suo diritto di

scelta siccome dispone la prima parte dell’art. 1181, non è logico

che il creditore abbia il diritto di esigere il prezzo della cosa for-

tuitamente perita. Ad ogni modo però, al legislatore cosi è piaciuto

stabilire, e, per quanto illogica possa apparire la sua disposizione,

è tenuto il giudice ad applicarla, né gli è lecito mendicar pretesti

per sostituire la sua alla volontà del legislatore.

Neanche in questa ipotesi, di che ci occupiamo, il legislatore detta

alcuna regola pel caso in cui la cosa o le cose periscano per colpa

del creditore, onde ci è d’uopo risolvere il dubbio coll’applicazione

dei principii generali. Supponiamo, in primo luogo, che una sola

delle cose dovute sia perita per colpa del creditore, conserverà esso

il suo diritto di scelta? Non ne dubitiamo, dappoiché se la sua colpa

può produrre l’effetto di obbligarlo a risarcire il danno che ne é la

conseguenza, non può però produrre quello di privarlo di un diritto
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quesito in forza della convenzione; dunque esso può scegliere la

cosa rimasta, ed il debitore può costringerlo a pagargli il prezzo di

quella perita per sua colpa. Opinano taluni in questo caso, che,

avendo il debitore il diritto di essere pagato dal creditore del prezzo

della cosa perita, possa costringerlo a ricevere questa in pagamento,

ottenendo così che il pagamento tenga luogo del risarcimento del

danno. Non dividiamo questa opinione; imperocchè, a nostro modo

di vedere, l’obbligo del creditore di pagare il prezzo della cosa

perita per sua colpa non lo priva del suo diritto di scelta; onde, se

esso, in forza del diritto di scelta, può conseguire la cosa rimasta, e

se il debitore, per effetto della colpa del creditore, può chiedere da

costui il risarcimento dei danni, si hanno due diritti con obbiettivo

diverso, tra i quali non può esser luogo a compensazione, e ciascuno

perciò può esigere la soddisfazione di quello che gli appartiene.

Supponendo, in secondo luogo, che tutte le cose siano perite per

colpa del creditore, esso, essendo tenuto ai danni mentre conserva

il suo diritto di scelta, può scegliere tra le cose perite quella di cui

rimborsare il prezzo al debitore, ritenendo l’altra per sé.

Che se una cosa sia perita per colpa del debitore e l’altra per

colpa del creditore, quest’ultimo può sempre chiedere che gli sia

pagato il prezzo di quella perita per colpa del debitore, sottostando

però esso all’obbligo di pagare al debitore il prezzo di quella perita

per sua colpa; dappoiché si verifichi prima o poi la colpa del debi-

tore, il creditore non perde mai il suo diritto di scelta.

61 . Veniamo ora all’ultima delle tre ipotesi, a quella cioè in

cui la scelta è rimessa ad un terzo. Nel silenzio della legge in pro-

posito é d’uopo ricorrere ai principii di diritto. Se una cosa é perita

senza colpa del debitore o del creditore, l’obbligazione cessa di

essere alternativa, e addiviene pura e semplice in riguardo alla cosa

che resta, la quale è esclusivamente dovuta. Che se tutte le cose

alternativamente dovute periscano senza colpa del debitore o del

creditore, l’obbligazione é estinta, conforme dispone l’art. 1182.

Suppongasi però che una cosa sia perita per colpa del debitore o

del creditore, quali ne saranno le conseguenze? Il principio di diritto

insegna che la colpa di una delle parti non può pregiudicare ai

diritti dell’altra; e poiché tra i diritti dell’altra parte vi é quello, che

il terzo possa procedere alla scelta tenendo conto dei suoi interessi,
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quindi è che la colpa dell’uno o dell’altro dei contraenti non impe-

disce al terzo di scegliere tra la cosa perita e la rimasta. Se il terzo

scelga la cosa perita, il debitore ne deve il prezzo ove sia perita per

colpa sua, ma se sia perita per colpa del creditore, questi sarà eso—

nerato dal risarcire il danno; scegliendo invece il terzo la cosa

rimasta, il debitore sopporta il danno di quella perita, se il peri-

mento siasi verificato per colpa sua, ed ha diritto di esigere l’inden-

nità ove sia perita per colpa del creditore. Che se entrambe le cose

dovute siano perite per colpa dell’una o dell’altra parte o di entrambe,

il terzo procede egualmente alla scelta, e dovrà il debitore il prezzo

della cosa eletta ove sia perita per sua colpa, salvo di essere dal

creditore indennizzato della perdita dell’altra, ove questa sia avve-

nuta per colpa di lui.

62. Abbiamo sino ad ora supposto il caso che la perdita

della cosa sia anteriore alla scelta; fingasi ora che essa perisca per

colpa dell’una o dell’altra delle parti allorché la scelta si è fatta ed

é addivenuta irretrattabile; quali ne saranno le conseguenze? Addi—

venuta irretrattabile la scelta, l’obbligazione è pura e semplice

quanto alla cosa scelta. Onde i rischi vogliono essere regolati nello

stesso modo in cui si regolano in ordine alle obbligazioni pure e

semplici. Sela cosa pertanto perisce mentre il debitore é in mora

nel consegnarla e per effetto della sua mora, il creditore ha diritto

di esserne indennizzato, ma non può esigere l’altra cosa, perché,

addivenuta già l’obbligazione pura 'e semplice, non può tornare ad

essere alternativa; che se la cosa perisca per colpa del creditore,

esso ne sopporta la perdita, senza potere esigere l’altra. Mancando

poi la cosa senza colpa di alcuno, l’obbligazione si estingue.

63. Se una delle cose alternativamente dovute non sia perita,

ma siasi deteriorata, a chi il deterioramento fa carico? Suppongasi

che la scelta spetti al debitore, e il deterioramento sia avvenuto per

colpa sua, perde esso il diritto di scelta? Pel disposto dell’art. 1180,

questo diritto si perde dal debitore allorché una delle due cose sia

perita, ma il caso del deterioramento e diverso da quello della per-

dita, dunque a quello non può applicarsi una disposizione speciale

che concerne quest’ultimo; gli è perciò che il debitore conserva il

diritto di scegliere la cosa deteriorata, ma con obbligo d’indennizzare
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il creditore del danno che va a risentire per effetto della sua colpa.

Che se la cosa siasi deteriorata per colpa del creditore, non v’ha

dubbio che il debitore può far cadere su di essa la scelta, senza»

essere tenuto a prestare alcuna indennità. Fingiamo ora che la scelta

spetti al creditore e che una delle cose dovute sia deteriorata per

sua colpa; per effetto di questa sua colpa esso contrae l’obbligo di

indennizzare il debitore del danno arrecatogli, ma conserva il diritto

di scelta; ond’é, che se scelga la cosa non deteriorata, dovrà inden-

nizzare il debitore del deterioramento concernente l’altra, e se scelga

quella deteriorata, nulla dovrà a titolo d’indennità. Che se la cosa

'sta deteriorata per colpa del debitore, il creditore, che su questa fa

cadere la scelta, ha diritto di ottenere da lui il risarcimento del

danno. Supponendo da ultimo che il deterioramento abbia avuto

luogo senza colpa di àlcuno, nessuna indennità è dovuta, ed il debi-

tore ha il diritto, ove a lui tocchi la scelta, di prestare al creditore

la cosa deteriorata.

64. Le regole, delle quali sino ad ora abbiamo parlato, si

applicano, secondo il disposto dell’art. 1183, anche al caso in cui

più di due cose sono comprese nell’obbligazione alternativa. Quindi

è che se, tre cose, puta, siano alternativamente dovute, ed una sia

perita senza colpa di alcuno, l’obbligazione resta alternativa quanto

alle due che restano; ma se le cose fortuitamente perite sono due,

quella che resta è dovuta puramente e semplicemente. Che se nella

perdita di una o più delle cose dovute abbia avuto colpa o il debi-

tore, o il creditore, deve farsi ricorso alle regole superiormente

esposte, e colla scorta di esse governare, tanto il diritto di scelta,

che quello al risarcimento del danno.
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TITOLO IV.

DELLE OBBLIGAZIONI SOLIDALI

CAPO I.

Della. solidarietà. nei rapporti tra più creditori.

SOMMARIO.

65. Concorso di più creditori o di più debitori in una stessa obbligazione. —

Concorso simultaneo di più creditori e di più debitori. —— Regola che

governa siffatto concorso. — Rapporti di diritto tra più creditori o

più debitori costituenti la solidarietà.

66. Solidarietà rapporto a più creditori. — Ciascuno di essi può esigere

l’intiero dal debitore. — Nei loro rapporti il beneficio derivante dal-

l’obbligazione si divide.

Tra più creditori in solido esiste tacito mandato in forza del quale cia-

senno di essi rappresenta, di fronte al debitore, tutti gli altri. —

Conseguenza derivante da tale principio è, che la solidarietà tra più

creditori non si presume, ma deve essere stipulata. — Lo stesso prin-

cipio è applicabile in materia commerciale.

—68. Se uno dei creditori in solido voglia esigere soltanto la sua parte del

credito, può ricusarvisi il debitore e possono opporsii concreditori.

— Ove l'abbia esatta senza opposizione di alcuno, è tenuto a darne

conto agli altri creditori.

69. La novazione e la datz'o in solutum consentite da uno dei creditori in

solido non liberano il debitore di fronte agli altri creditori. — Non è

neppur liberato per effetto di compensazione con un debito particolare

di uno dei creditori solidali. —- Neanche la rimessione consentita da

uno dei creditori libera il debitore di fronte agli altri creditori.

70. Se nessuno dei creditori richiedail pagamento,il debitore può scegliere

quello tra essi cui pagare.

71. Prevenuto in giudizio il debitore da uno dei creditori, non si libera

pagando ad altro dei concreditori.

—6.\
]

65. Parlando dell’obbligazione in genere vedemmo che essa

esige il concorso di tre elementi indispensabili a porla in essere,

vale a dire: una cosa che sia dovuta, una persona che la debba,

una persona alla quale sia dovuta. Ora la stessa cosa può essere
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dovuta da più persone, ovvero può essere dovuta a più persone; il

che vuol dire, che in una stessa obbligazione possono concorrere

più creditori o più debitori; é d’uopo quindi vedere quali norme

regolano siffatto concorso.

Per far luogo all’applicazione di queste norme è assolutamente

necessario che si tratti di una sola obbligazione, perché se le obbli-

gazioni sono più, non può parlarsi di concorso di più creditori o di

più debitori in una medesima obbligazione. Voi, ad esempio, con

unica scrittura vi obbligate di pagare mille a Cesare e mille a Giulio,

vale a dire vi obbligate a ripetere la stessa prestazione a più per-

sone. In questa ipotesi, sebbene le due prestazioni si debbano in virtù

di unico atto, nondimeno si hanno due obbligazioni distinte, l’una

a favore di Cesare e l’altra a favore di Giulio; quindi non può par-

larsi di concorso di più creditori o di più debitori in una stessa

obbligazione. '

Verificandosi pertanto siffatto concorso la regola che lo governa é

concursu partes fiunt. Due si obbligano verso un solo creditore a

pagargli la somma di mille: essendo l’unica prestazione dovuta da due

persone, ciascuna di esse, in forza della regola concursu partes fiunt,

ha inteso obbligarsi per la metà; quindi il creditore ha diritto d’esi—

gere cinquecento da ciascun debitore. Se un solo siasi obbligato a

pagare l’unica somma di mille a favore di due persone, il profitto

dell’obbligazione si divide tra i due creditori, ciascuno dei quali

perciò ha diritto di esigere dall’unico obbligato la metà della pre—

stazione. Ove la somma di mille debbasi da due persone a favore

di due altre persone, si verifica ad un tempo concorso di più debi-

tori e di più creditori in una stessa obbligazione; applicando perciò

la regola conoursu partes fiunt, si ha che ciascun debitore si è

obbligato per una metà della prestazione in favore di due creditori,

ciascuno dei quali profitta di una metà dell’obbligazione contratta

da ognuno dei debitori. In altri termini, ciascun creditore ha diritto

di esigere 250 da ciascuno dei debitori.

A fianco della regola sta però l’eccezione che si verifica ogniqual—

volta tra più concorrenti in una stessa obbligazione esistano rap-

porti di diritto in forza dei quali ciascun obbligato sia tenuto a pre-

stare l’intiero o ciascun creditore abbia diritto di esigere l’intiero.

In questi rapporti di diritto sta il concetto della solidarietà, la

quale può verificarsi tanto a riguardo di più creditori, quanto a
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riguardo di più debitori, concorrenti entrambi in una stessa obbli-

gazione.

Parliamo innanzitutto della solidarietà rapporto a più creditori.

66. In che consiste la solidarietà tra creditori? Quando io mi

obbligo, promettendo di pagare mille a Tizio ed a Caio, ciascuno dei

due creditori ha il diritto di esigere da me cinquecento lire per la

evidente ragione, che, stipulando ciascuno per proprio conto ed inte-

resse, idue creditori non hanno inteso stipulare che il diritto di

credito che riguarda personalmente ognuno di essi; ond’é, che, dato

il debitore d’una determinata somma o cosa divisibile, e dati più

creditori, ciascuno di questi non acquista il diritto all’intero credito,

bensì alla porzione che sul credito stesso gli compete. Questa é la

regola, al cui fianco sta l’eccezione fondata sulla solidarietà dei cre-

ditori.Quando due o più creditori stipulano il diritto di esigere cia-

scuno dal debitore l’intiero debito, e questo é liberato mercé il paga-

mento fatto ad uno di essi, si ha la solidarietà tra creditori che

costituisce appunto l’eccezione al principio generale che abbiamo

accennato.

Se ciascuno dei creditori solidali può esigere il pagamento della

somma totale dovuta dal debitore, e se con questo pagamento il

debitore ottiene la sua liberazione difronte a tutti, quali saranno i

diritti dei creditori solidali nei rapporti tra essi? Si dividerà, oppur

no, tra i medesimi il beneficio dell’obbligazione? In diritto moderno

non vi ha alcuno che ponga in dubbio la divisibilità del beneficio

tra i creditori solidali, salvo espresso patto in contrario; ed il legis—

latore patrio ha accettato una tale dottrina; dappoiché, disponendo

esso nell’art. 1185 che la rimessione fatta da un solo dei creditori

in solido non libera il debitore se non per la porzione di questo

creditore, presuppone di necessità che il benefizio del diritto solidale

é divisibile tra coloro che lo hanno stipulato. Ci è d’uopo però

rispondere ad una difficoltà. Nell’articolo 1184 si dice, che l’obbli—

gazione é solidale ancorChé.il benefizio della medesima si possa

dividere fra i diversi creditori. Ora può osservarsi, che se il legis-

latore ha avuto cura di dichiarare potervi_essere più creditori soli-

dali, ancorché il benefizio dell’obbligazione sia divisibile tra essi, gli

è segno ritenere esso nel suo concetto, che possa esservi obbliga-

zione solidale non divisibile tra creditori, e che perciò la divisibilità
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del benefizio non derivi ipso jure dalla solidarietà, bensi da appo-

sita stipulazione con cui questo diritto di divisibilità siasi da ciascun

creditore acquistato; Ragionando a questo modo si fraintendc il pen-

siero del legislatore. Dichiarando esso infatti che possono esservi più

creditori solidali, anche quando il benefizio dell’obbligazione sia tra

essi divisibile, ha voluto dire con ciò, che la divisibilità dell’obbliga-

zione non si oppone alla solidarietà della medesima riguardo ai cre-

ditori e togliere così ogni dubbio in proposito; ma non ha certo

inteso affermare che il benefizio dell’obbligazione non si divide tra

più creditori solidali, se non quando la divisione siasi espressamente

stipulata, dappoiché nel citato articolo non si trovi espressione o

parola alcuna che accenni alla necessità di siffatta stipulazione.

La solidarietà tra creditori in diritto moderno non corrisponde a

quella del diritto romano. Secondo questo diritto, infatti, l’obbliga-

zione del debitore di fronte ai creditori solidali si considerava come

una specie di obbligazione alternativa, dalla quale il debitore si libe-

rava, sia col soddisfare la obbligazione contratta verso Tizio, credi-

tore solidale, sia col soddisfare quella concernente l’altro creditore.

Dal che derivava che, per effetto della solidarietà il creditore, cui

non erasi effettuato il pagamento, non aveva il diritto di esigere la

sua quota dal creditore cui il debitore aveva pagato, ed allora solo

poteva pretendere la divisione del benefizio quando dimostrava che

vi erano rapporti di società tra esso e il creditore che aveva rice-

vuto la cosa dovuta. Da questo diverso modo d’intendere la solida—

rietà tra creditori traesi la conseguenza, che le disposizioni del

diritto romano nella soggetta materia non possono sempre invocarsi

con profitto per risolvere le questioni, cui può dar luogo la solida—

rietà di che ci occupiamo. E ciò basti per porre sull’avviso chi è

chiamato ad interpretare ed applicare le patrie leggi.

67. Posto che il benefizio dell’obbligazione é divisibile tra i

diversi creditori solidali, ne deriva che ciascuno di essi acquista, sti-

pulando, una quota proporzionale del credito. Come avviene pertanto

che, acquistando ognuno la sua quota di credito, può nondimeno

esigere l’intera somma o cosa dovuta dal debitore e liberarlo per

tal guisa anche di fronte agli altri creditori? Questo effetto giuridico

non può spiegarsi, se non supponendo esistere tra i creditori solidali

un tacito mandato, per effetto del quale ciascuno di essi è in grado

_ 8 — RICCI, Obbligazioni.
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di rappresentare tutti i creditori di fronte al debitore ed esigere cosi

non solo la quota ad esso dovuta, ma quella eziandio che appar—

tiene ai suoi mandanti. Infatti, se il creditore solidale, che ha esatto

il credito dal debitore, deve dividerne il benefizio coi suoi concredi—

tori,in é segno che esso ha esatto ciò che e dovuto a lui e quello

che è dovuto agli altri; ma in qual modo potrebbe ein legalmente

e validamente esigere ciò che è dovuto ad altri e liberare cosi il

debitore, se non fosse autorizzato ad esigere in forza di mandato

ricevuto da quelli cui il credito profitta? Stabilito adunque, che la

solidarietà tra creditori dipende dal reciproco mandato che ciascuno

di essi dà agli altri e riceve dagli altri, vediamo le conseguenze che

derivano da siffatto principio.

Il mandato non si presume, ma deve provarsi che esso fu dato

espressamente ovvero tacitamente; quindi la solidarietà tra creditori

non si presume, ma deve risultare in modo certo dalla stessa obbli—

gazione o da atto posteriore alla medesima, non essendo punto neces-

sario che la solidarietà sorga contemporaneamente all’obbligazione

del debitore, dappoiché il mandato da cui la solidarietà dipende, può

essere conferito da ciascun creditore all’altro, e nell’atto in cui sorge

il credito, e posteriormente al medesimo. Dovendo pertanto la soli—

darietà risultare dall’atto di obbligazione o da atto posteriore, é

chiaro che la questione sulla esistenza, o no, della solidarietà stessa

é questione d’apprezzamento e d’interpretazione di volontà che non

può mai risolversi a priori, essendo necessario per la sua risolu-

zione l’esame non solo dell’atto, ma delle circostanze che lo hanno

accompagnato, per conoscere la vera intenzione dei contraenti. Solo

avvertiamo, che nel nostro Codice non esiste alcuna disposizione che

stabilisce la solidarietà tra creditori, onde questa non può dipendere

che dal contratto o dal testamento. Morto pertanto uno dei creditori

solidali, ciascuno dei suoi eredi non può pretendere di essere credi-

tore solidale come lo era il suo autore; bensì il credito solidale

appartiene a tutti i coeredi insieme riuniti, in quanto essi, presi

insieme, rappresentano integralmente la persona del de cujus, ed

essi perciò, quando siano tutti d’accordo, possono esigere il credito

solidale allo stesso modo in cui poteva esigerlo il loro autore.

Il principio, secondo cui la solidarietà tra più creditori non si

presume, ma dette essere stipulata, si applica anche nelle materie

commerciali?
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Senza dubbio; imperocchè nel Codice di commercio non si trova

disposizione alcuna che stabilisca la presunzione di solidarietà nei

rapporti tra più creditori concorrenti in una stessa obbligazione;

anzi ve ne esiste una escludente siffatta presunzione.

Infatti, nel Codice civile gli articoli 1184 e 1188 stabiliscono che

la solidarietà tra creditori e debitori non si presume, ma dev’essere

espressamente stipulata; invece nel Codice di commercio troviamo

soltanto la disposizione contenuta nell’art. 40, secondo la quale, nelle

obbligazioni commerciali i condebitori si presumono tenuti in solido

se non vi è Convenzione contraria. Ora se il legislatore, per derogare

nelle materie commerciali al principio, secondo cui la solidarietà

non si presume nei rapporti tra più debitori, ha dovuto espressa-

mente dichiararlo; lo avrebbe egualmente dichiarato ove avesse

voluto derogare alici stesso principio nei rapporti tra più creditori;

non avendolo fatto, siamo indotti a ritenere, anche a riguardo delle

obbligazioni commerciali, che la solidarietà non si presume nei rap-

porti tra più creditori.

68. Abbiamo già notato, che, esattosi il credito da uno dei

creditori, gli altri possono reclamare il beneficio della divisione,

costringendo cosi il mandatario a render conto della sua gestione.

Suppongasi ora, che alcuni creditori, per sottrarsi all’azione di ren-

dere conto, vogliano esigere soltanto la quota di credito ad essi spet-

tante, può il debitore ricusarvisi, e possono opporvisi gli altri cre-

ditori? Riteniamo, che e questi e quegli abbiano il diritto di fare

opposizione. Lo ha il primo, perché non può essere costretto a pagare

una parte del debito, ove preferisca ottenere la completa sua libera-

zione; lo hanno i secondi, perché il loro diritto di esigere l’intera

somma dovuta dal debitore non viene meno, secondo la legge del

contratto, se non quando siano stati prevenuti da uno di essi, che

abbia richiesto od esatto l’intero pagamento; onde e chiaro, che tale

diritto non può essere modificato ad arbitrio di uno dei contraenti.

Ma se uno dei creditori, non opponendovisi il debitore, abbia esatto

una parte del credito, non eccedente la sua quota, hanno gli altri

creditori il diritto d’invocare la divisione del beneficio, ottenuto

mercé il conseguimento di parte del credito? Perla negativa potrebbe

osservarsi, che e soggetto a divisione l’intero credito, non già la quota

spettante sul medesimo a ciascun creditore; ond’é, che, essendosi la
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riscossione limitata a tale quota, non possono gli altri creditori essere

ammessi a dimandare la divisione. Questo ragionamento non ci

sembra esatto; imperocchè il credito è uno, e, rapporto al medesimo,

ciascuno dei creditori è mandatario dell’altro; gli è perciò che, qua-

lunque sia la somma esatta da un creditore, egli l’ha esatta in virtù

del mandato ricevuto, e deve quindi renderne conto ai suoi man—

danti. Vero, che ognuno dei creditori acquista, stipulando, il diritto

al beneficio della divisione; ma tale diritto allora solo è esercitabile

quando il credito si è riscosso, non già anteriormente; ond’è, che

esatta una parte del credito, tutti i creditori possono sulla medesima

far valere il diritto di chiederne la divisione.

69. Dal principio, che i creditori solidali sono reciproci man-

datari gli uni degli altri, deriva, che ove uno di essi agisca al di là

dei limiti del mandato ricevuto, non può liberare il debitore di

fronte agli altri creditori suoi mandanti. Or, poichè il mandato che

ciascun creditore dà all’altro e quello di conservare ed esigere il cre-

dito, quindi è che si eccedonoi limiti del mandato, quando si sosti-

tuisce un altro debitore a quello che tale si è dichiarato nella con-

venzione, o quando una cosa diversa si sostituisce a quella dovuta.

La datto in solutum pertanto e la novazione che uno dei creditori

solidali abbia consentito col debitore non è efficace a liberare questo

di fronte agli altri creditori. Possono però questi profittarne ove il

vogliano? Non esitiamo a dichiararci per l’affermativa; dappoiché se

uno dei creditori, agendo al di là del mandato, ha pur fatto cosa

riconosciuta utile dai suoi mandanti, questi possono considerarlo

come gestore dei loro negozi, e mantenere cosi l’obbligazione che

di fronte a lui ha contratto il debitore.

Dallo stesso principio deriva pure la conseguenza, di cui si occupa

il capoverso dell’articolo 1185, quella, cioè, che la rimessione fatta

da un solo dei creditori non libera il debitore se non per la porzione

di esso debitore; imperocchè, se questi ha dagli altri concreditori il

mandato di conservare ed esigere il credito loro appartenente, opera

evidentemente al di là dei limiti di tale mandato allorchè rimette o

condona il debito; se il debitore pertanto, richiesto del pagamento

da uno dei creditori solidali, mostri ad esso una quitanza ottenuta

da altro dei creditori, ovvero in prova del pagamento eseguito,

dimostri essere in sue mani il titolo del credito, può il creditore
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richiedente provare che la quitanza è simulata, e che il titolo si

consegnò senza previo pagamento, ma al solo scopo di rimettere

il debito.

Se uno dei creditori non può liberare il debitore, di fronte agli

altri creditori, rimettendo a lui il debito, può però, rapporto a questi,

liberarlo, compensando il credito con un debito suo particolare? Per

l’affermativa potrebbe osservarsi, che la compensazione e un modo

di pagamento, e che è d’uopo perciò attribuire a quella gli effetti

propri di questo. Questa opinione non è, a nostro avviso, accetta-

bile. Imperocchè, se la compensazione e uno dei modi con cui il

debito si estingue, essa peraltro è ben diversa dal pagamento; onde,

se il creditore solidale e autorizzato ad esigere il credito, non può

ritenersi autorizzato a compensare. D’altronde, ciascuno dei creditori

solidali, rapporto ai diritti spettanti agli altri sullo stesso credito, non

è che un mandatario; ora può il mandatario compensare il credito

spettante al suo mandante con un debito suo proprio?

Si osserva in contrario, che il legislatore, avendo dichiarato nel-

l’articolo 1290, non potere il debitore in solido invocare la com-

pensazione di quanto dal creditore è dovuto al suo condebitore, se

non sino alla concorrenza della parte dello stesso condebitore, ed

avendo taciuto rapporto ai creditori solidali, ha inteso con ciò non

estendere a questi ultimi la stessa disposizione, e riconoscere cosi in

ciascuno di essi il diritto di liberare il debitore di fronte a tutti,

mercè la compensazione del credito con un debito suo proprio. Tale

argomento però non ha valore; imperocchè, ove la legge tace, sono

i principii generali che debbono regolare il caso in controversia, ed

iprincipii generali appunto esigono, come già abbiamo dimostrato,

che uno dei creditori solidali non possa, rimpetto agli altri, liberare

il debitore, compensando il credito con un suo debito particolare.

D’altronde, il disposto dall’art. 1290 non è che un’applicazione di

questi stessi principii generali, come a suo luogo si dimostrerà; esso

perciò non può essere di ostacolo alla tesi che sosteniamo.

Tanto però la rimessione che la compensazione hanno effetto per

la quota spettante al creditore, che rimette il debito o che allega la

compensazione, essendoché il motivo della disposizione contenuta

nel capoverso dell’articolo 1185, relativo alla rimessione, si estende

anche al caso della compensazione. Ma sulla quota rimessa O com-

pensata sono gli altri creditori ammessi ad invocare la divisione del
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benefizio, nello stesso modo con cui essi possono invocare tale divi—

sione allorchè uno dei creditori ha esatto una parte del credito non

eccedente la sua quota? Nol possono; imperocchè, se il creditore, che

esige una sola parte del credito, anche inferiore alla quota a lui

spettante, agisce in forza del mandato ricevuto dagli altri creditori,

ed è quindi tenuto a render conto, esso agisce nell’interesse suo

proprio, e non come mandatario, allorchè rimette o compensa il

debito sino alla concorrenza della sua quota, e non può perciò essere

astretto a rendere il conto.

70. Per effetto del mandato ricevuto ciascun creditore può

richiedere dal debitore il pagamento dell’intero debito; ma se nes-

suno dei creditori agisca per essere pagato, ed al debitore, giunto

che sia il termine stabilito per il pagamento, interessi liberarsi dalla

sua obbligazione, può esso scegliere il creditore cui pagare? L’arti-

colo 1185 risponde aifermativamente e con ragione. Infatti, se al

debitore non può contrastarsi il diritto di conseguire la sua libera-

zione mercè il pagamento della cosa dovuta, allorché il termine al

pagamento è giunto, o allorchè intende rinunciare al benefizio del

termine apposto in suo favore soltanto, e d’uopo accordarin il modo

pratico con cui esercitare questo suo diritto. Or, qual altro modo vi

ha all’infuori di quello che consiste nel lasciare al debitore la scelta

del creditore cui pagare? lmperocchè, se esso non potesse scegliere,

e se nessuno dei creditori si prendesse la briga di esigere il credito,

non potrebbe mai ottenere la liberazione, che pure ha il diritto di

conseguire mediante la prestazione della cosa dovuta. D’altronde, se

ogni creditore solidale ha il mandato per convenire il debitore in

giudizio, ha pur quello di esigere da quest’ultimo la somma o cosa

che spontaneamente paga; quindi è che il creditore, prescelto dal

debitore per fargli il pagamento, agisce entro i limiti del suo man-

dato ricevendo il pagamento stesso. Che se il creditore scelto dal

debitore ricusi di esigere la somma dovuta, ben può questi fargliene

offerta reale, essendo questo il mezzo che la legge accorda al debi—

tore per liberarsi allorché il creditore ricusa il pagamento.

7 | . Il diritto del debitore, di scegliere il creditore solidale cui

pagare, cessa, secondo il disposto dallo stesso art. 1185, quando da

altro dei creditori è stato prevenuto con giudiziale domanda. Sup—
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ponendo pertanto, che, richiesto il debitore giudizialmente da uno

dei creditori del pagamento, esso paghi la somma dovuta ad altro

dei creditori, può pretendere di essere liberato di fronte a tutti? Per

diritto romano pagamento siffatto non valeva a liberare il debi-

tore (1), e questa stessa massima dobbiamo ritenere in diritto patrio,

siccome quella che deriva da principii accettati nell’uno e nell’altro

diritto. Ed infatti, il debitore che si obbliga verso più creditori in

solido, si obbliga necessariamente a pagare a quello tra essi che

primo reclamerà il pagamento, essendo una tale prelazione stabilita

in legge; pagando adunque ad un creditore diverso, esso viola la

contratta obbligazione, e violandola, non può pretendere alla sua

liberazione di fronte agli altri creditori. D’altro lato, il creditore che

esige la somma, dopo che giudizialmente è stato prevenuto da altro

creditore, non può più agire come mandatario degli altri, essendoché

il mandato ricevuto cessa allorchè, prima di lui, altro creditore si è

fatto a richiedere il pagamento.

Notisi, che la domanda del creditore deve essere giudizialmente

proposta per impedire al debitore di pagare validamente nelle mani

di altro creditore; ond’è che se il pagamento sia stato richiesto stra-

giudizialmente, tale richiesta non impedisce al debitore il diritto di

scegliere il creditore cui pagare, nè toglie a ciascuno degli altri cre-

ditori il diritto di convenire giudizialmente il debitore, per essere

pagato a preferenza di colui che non richiese il pagamento nelle vie

giudiziali.

CAPO II.

.Efi’etti dell’ obbligazione solidale nei rapporti

tra. più debitori.

SOMMARIO.

72. Concetto dell’obbligazione solidale tra debitori. — Ciascuno di essi si

ritiene mandatario degli altri. — Scopo e limiti di tale mandato.

73. L'obbligazione solidale, nei rapporti trai diversi coobbligati, si divide.

— Ciascuno si ritiene tenuto per la virile. — Può però essere tenuto

(1) L. 16, Dig. De duobus rais, ecc.
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per una quota minore o maggiore. — Può pure non essere in alcun

modo tenuto. — Nel caso, rimpetto al coobbligato, esso èun fideius-

sore. — Conseguenze che ne derivano.

74. I debitori in solido possono essersi, rimpetto al creditore, obbligati l’uno

in modo diverso dall’altro, purchè la prestazione sia la stessa per

tutti. —— L’uno può essere, ad esempio, obbligato sotto condizione e

l’altro no. — Possono essersi obbligati in tempi e luoghi diversi.

75. L’obbligazione in solido deve essere espressamente stipulata. — Come

deve intendersi questa disposizione. — Casi in cui la legge presume

questa solidarietà. — Sono di stretta applicazione. — Conseguenze.

76. Gli eredi del condebitore solidale non sono tenuti in solido. — Se si

possa pattuire validamente il contrario. — Quid se uno dei debitori

solidali diventi erede del creditore.

77. Quid se l‘obbligazione contratta da uno dei debitori solidali sia annul-

lata o rescissa.

78. Se le stipulazioni fatte da uno dei condebitori solidali col creditore

profittino anche agli altri.

79. Se l'obbligazione solidale relativa al capitale si estenda agl’interessi.

72. Come più creditori, i quali stipulano il pagamento di una

data somma O la prestazione di cosa divisibile, acquistano tanti

diritti di credito quanti essi sono, così più debitori, che si obbligano

al pagamento d’una somma o alla prestazione di cosa divisibile, con-

traggono tanti debiti quanti essi sono, dando così vita ad obbliga-

zioni diverse corrispondenti in numero a quello degli obbligati. Anche

a riguardo dei debitori la regola incontra un’eccezione per effetto

della solidarietà dell’obbligazione da essi contratta. L’obbligazione,

cosi l’art. 1186, è in solido per parte dei debitori, quando sono obbli-

gati ad una medesima cosa, in maniera che ciascuno possa essere

costretto al pagamento per la totalità, e il pagamento eseguito da

uno solo liberi gli altri verso il creditore. Tre elementi pertanto deve

offrirci la solidarietà tra debitori: pluralità, cioè, di persone obbli-

gate; unità di prestazione; vincolo tra i debitori ed il creditore, non-

chè tra l’uno e l’altro debitore, per effetto del quale ciascun obbli-

gato può essere astretto a pagare l’intero, e liberare cosi se stesso

e gli altri di fronte al comune creditore.

La necessità dei due primi elementi è palese. Se manca, infatti,

la pluralità dei debitori, è assurdo parlare di solidarietà allorchè un

solo è obbligato; e se manca l’unità di prestazione, potrà aversi il

concorso di più obbligazioni, non già il concorso di più persone,

legate da vincolo di solidarietà, in una stessa obbligazione. Quanto

al terzo elemento, esso, come per i creditori solidali, cosi per idebi-
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tori obbligati in solido, si risolve in un tacito mandato, per effetto

del quale è dato a ciascun debitore rappresentare tutti gli altri, di

fronte al creditore, per ciò che concerne il pagamento della cosa

dovuta e la liberazione di tutti dalla comune obbligazione.

Un tale mandato, lo si avverta bene, è dato reciprocamente da un

debitore all’altro, non nell’interesse degli obbligati, sibbene in quello

del creditore, cui si rende più facile e certo il pagamento, col dargli

il diritto di poterlo esigere per intero da qualunque degli obbligati.

Quali però sono i limiti del mandato in discorso? Secondo un gin-

dicato della Cassazione di Palermo, il mandato si estende a tutto ciò

che concerne l’attuazione e l’esplicazione della contratta obbliga-

zione; e da questo principio la stessa Corte ha dedotto, che se due

debitori solidali abbiano accollato il pagamento di una somma per

conto del loro creditore, e questi abbia in seguito revocata l’accolla-

zione, notificando il relativo atto ad uno soltanto dei debitori, la

revoca è efficace anche di fronte all’altro. Ecco come essa si è

espressa:

« Considerandosi, che nella specie non trattavasi già d’un sem-

plice mandato conferito a più persone in solidmn, ma di un man-

dato formante parte del contratto di compera solidalmente fatta da

più persone, il quale perciò nella sua attuazione come nella sua riso-

luzione, iva soggetto ai principii che governano le obbligazioni soli—

dali e le conseguenze che ne derivano fra diversi coobbligati;

« Che per virtù di questi principii, la citazione fatta dal venditore

contro uno dei compratori solidalmente obbligati, per reclamare il

pagamento del prezzo dovutogli, che tale era in sostanza lo scopo

del giudizio e della rivocazione del mandato già precedentemente a

costui intimata e ripetuta con la citazione medesima, era operativa,

e rispetto al citato e rispetto ai condebitori solidali non citati; sendo

risaputo Che i condebitori solidali, in tutto ciò che riguarda l’espli-

cazione e l’attuazione della contratta obbligazione, reputansi come

rappresentanti e mandatari gli uni degli altri. E cosi quella citazione

contro il sig. Franco Auteri Fragalà, e la rivocazione del mandato

ivi racchiusa, erano per legge efficaci contro il condebitore solidale

signor Michele Auteri, tuttochè non citato » (1 ).

A noi non sembra che la Cassazione di Palermo abbia còlto nel

(1) Decis. 23 gennaio 1866, XVIII, I, 19.
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vero. il mandato reciproco tra diversi debitori solidali s’intende con-

ferito allo scopo di agevolare al creditore l’esazione del credito;

quindi esso non è altro che un mandato a pagare per conto di tutti

i coobbligati che intendono rimanere liberati mercè il pagamento

fatto da uno qualunque di essi; in altri termini il mandato e confe—

rito allo scopo di autorizzare qualunque dei coobbligati ad eseguire

l’obbligazione contratta da tutti.

Non potendo il mandatario validamente agire oltre i limiti del

mandato ricevuto, ne deriva, che se nel mandato conferito da cia-

scuno dei condebitori solidali si può comprendere quanto si riferisce

all’esecuzione della contratta obbligazione, non visi può compren-

dere, certamente, ciò che non attiene alla detta esecuzione, ma si

riferisce alle modalità dell’obbligazione 0 alle sue modificazioni.

Applicando questi principii alla specie in esame è facile lo scor—

gere, che la revoca dell’accollazione da parte del venditore accol-

lante non tiene alla esecuzione dell’obbligazione contratta solidaria—

mente dagli accollatari, ma induce un cambiamento nell’obbligazione

assunta, in quanto gli accollatari non possono più pagare alla per-

sona designata, ma debbono-direttamente pagare al loro creditore.

Ora, se il tacito mandato si è conferito da ciascuno dei coobbligati

in solido allo scopo di pagare ed estinguere in tal guisa l’obbliga-

zione, non può questo mandato estendersi sino al punto di modifi-

care l’obbligazione contratta; quindi, in ordine a siffatte modificazioni

0 modalità dell’obbligazione contratta, ciascun coobbligato in solido

non rappresenta che se stesso, e non può perciò considerarsi come

mandatario degli altri.

7 3. Se, di fronte al creditore, ciascuno dei debitori solidali è

tenuto per l’intero, nei rapporti tra questi ultimi, ognuno è obbli-

gato per la sua parte. L’obbligazione, cosi l’art. 1198, contratta in

solido verso il creditore si divide di diritto fra i debitori: questi non

sono fra loro obbligati, se non ciascuno per la sua parte. La quale

parte non può essere che la virile, una parte cioè proporzionata al

numero delle persone che concorrono in una stessa obbligazione. È

però necessario, per l’esistenza del vincolo di solidarietà, che ciascun

debitore sia, nei rapporti cogli altri debitori, tenuto per la virile, per

modo che non possa esservi tra essi solidarietà se non siano obbli—

gati per una stessa quota, 0 se l’uno di essi sia obbligato e l’altro
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no? Di tale necessità non sappiamo vedere ragione alcuna; impe-

rocchè se uno può dichiararsi debitore, quantunque non abbia par-

tecipato al corrispettivo dell’obbligazione stessa, ben possono più

persone obbligarsi solidalmente, quantunque alcuna di esse non

abbia partecipato al corrispettivo dell’obbligazione in alcun modo, O

ne abbia partecipato in proporzione minore degli altri. L’art. 120!

conferma questo principio, perchè prevede il caso in cui uno dei

debitori solidali sia rimasto estraneo all’affare, per cui fu contratto

il debito, e, prevedendo un tal caso, dimostra che esso non è incom-

patibile colla solidarietà dell’obbligazione. Se l’affare per cui fu con-

tratto il debito in solido, cosi dispone il citato articolo 1201, non

riguarda che uno degli obbligati in solido, questi è tenuto per tutto

il debito verso gli altri, i quali, relativamente ad esso, non sono

riputati che come suoi‘fideiussori. Se adunque colui che, nei rap-

porti col debitore, non è che un suo fideiussore, non avendo parte-

cipato in alcun modo al corrispettivo dell’obbligazione, può solidal-

mente obbligarsi di fronte al creditore, molto più può così obbligarsi

chi del corrispettivo ha percepito una parte min'ore. Deriva da ciò,

che il disposto dall’art. 1198 non fa che stabilire una presunzione

juris tantum, la quale, come ogni altra presunzione di questo genere,

può essere esclusa dalla prova contraria. Se l’obbligazione pertanto

tace per ciò che concernei rapporti dei debitori solidali tra essi, cia-

scuno si riterrà, difronte all’altro, obbligato per la virile, quantunque

sia tenuto per l’intero di fronte al creditore (1); ma se i reciproci

rapporti dei debitori solidali sono regolati dalla convenzione, 0 da

altro atto passato tra essi, la disposizione dell’articolo in esame non

ha luogo, dovendo tali rapporti prender norma dal patto conchiuso.

Il coobbligato in solido, che fu estraneo all’affare per il quale la

obbligazione si assunse, avendosi a considerare, nei rapporti col

debitore, suo fideiussore, ne deriva che se esso ha pagato il cre-

ditore può, come il fideiussore, ripetere dal debitore tutto ciò che

ha pagato per estinguere l’obbligazione. il qual principio è applica—

bile anche nel caso in cui un terzo, non intervenuto nell’atto e che

non ha assunto alcuna obbligazione di fronte al creditore, sia coin-

teressato nell’affare per il quale l’obbligazione solidale si contrasse.

Sul tema cosi si è espressa la Corte d’appello di Ancona:

(1) Gass. Firenze 26 gennaio 1880, XXXI], I, 1, 620.
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« Quando il debito solidale non e contratto che nell’interesse di

un solo dei coobbligati, egli è, nei rapporti fra loro, il vero debitore,

gli altri sono i suoi fideiussori (art. 1201 del Cod. civile); e che il

fideiussore, pagando, ha regresso contro il debitore, tanto con l’azione

sua personale di mandato (art. 1915), quanto con quella del credi-

tore dimesso cui è surrogato di pien diritto (art. 1916), per valersi

fra i due mezzi del più pingue a seconda dei casi.

« Che il regresso del fideiussore si misura e per l’uno e per l’altro

mezzo, sulla liberazione che egli ha procurato al debitore; cosi se

non vi ha che un solo debitore, costui risponde necessariamente per

intiero; se poi vi sono più debitori, o questi sono solidali, ed allora

essendo tutti tenuti per il tutto, il pagamento del fideiussore, che

li abbia tutti garantiti, liberando ciascuno dalla totalità del debito,

ciascuno deve rispondergli per il totale; o non sono solidari, ed

allora non profittando il pagamento a ciascuno che per la sua rata,

ciascuno non risponde che per questa (art. 1917 del Cod. civile):

mentre sebbene il fideiussore sia un mandatario del debitore (L. 2,

51; L. 6, 52, Dig.Maud.) ed il mandatario di un affare comune

abbia obbligati in solido tutti i mandanti (art. 1756), pure quando

l’obbligazione è divisibile fra i debitori, l’affare non è veramente un

loro affare comune rimpetto al fideiussore, che, pagando, presta un

officio distinto verso ciascuno, in ragione della liberazione che a

ciascuno distintamente procura;

« Che l’enunciata dottrina non può trovare la sua applicazione

che nella obbligazione stessa alla quale il fideiussore è acceduto; e

se quindi l’obbligazione non presenta che un solo debitore principale,

comunque essa riguardi l’interesse comune di un terzo, e comunque

il fideiussore siasi costituito tale anche ad intuito di questo terzo,

siccome in fatto l’obbligato èquegli solo, e questi non è esposto

all’azione creditoria per tuttoil debito, il fideiussore che pagando lo

libera per il tutto, e subentra nell’azione stessa del creditore non può

non avere contro lui il regresso per la totalità. La estrinseca figura

di quel terzo può si dar luogo ad altri rapporti, sia verso colui che

si è solo obbligato, sia verso il fideiussore, ma non può distruggere

od alterare fra costoro quelle conseguenze che nascono natural-

mente, secondo i principii, dalla obbligazione quale fu contratta >:» (1).

(1) Decis. 7 settembre 1874, XXVII, II, 40.
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?4. Abbiamo superiormente osservato che l’unità di presta-

zione è un elemento indispensabile della solidarietà; or siffatta unità

importa come necessaria conseguenza, che le modalità dell’obbliga—

zione debbano essere le stesse a riguardo di tutti i condebitori? La

obbligazione, risponde al quesito l’art. 1187, può essere in solido,

ancorchè uno dei debitori sia obbligato in modo diverso dall’altro al

pagamento della medesima cosa; come quando l’obbligazione del-

l’uno e condizionale, e semplice quella dell’altro, ovvero se uno ha

un termine a pagare che non è concesso all’altro. E perchè le moda-

lità dell’obbligazione, rapporto ad un debitore, possono essere diverse

da quelle concernenti l’altro? Perchè la solidarietà dei debitori,

importando che uno di essi possa essere costretto a pagare per tutti,

se esige imperiosamente che la cosa dovuta sia la stessa di fronte a

tutti gli obbligati, non ‘esige del pari che da tutti si debba allo stesso

modo, non verificandosi alcun inconveniente nel supporre che il

creditore possa agire immediatamente contro l’uno dei debitori soli-

dali, e non possa agire contro l’altro se non dopo decorso il termine,

o verificata la condizione.

Non è neppur necessaria a costituire la solidarietà dei debitori

l’unità di luogo e di tempo. Suppongasi che io presti cento mila lire

ad Antonio, delle quali esso mi si costituisce debitore; se in seguito

Antonio ammetta Sempronio a partecipare al benefizio di questo

prestito, e costui, consenzienti il creditore e l’altro debitore, si dichiari

tenuto solidalmente alla restituzione della somma da me mutuata,

quale difficoltà può esservi che impedisca di considerare come soli-

dale l’obbligazione? L’unità di luogo edi tempo è forse necessaria per

dar vita all’obbligazione? No, perchè questa dipende dalla riunione

dei consensi, ed i consensi possono riunirsi in luoghi e tempi diffe-

renti. Sarà essa necessaria avuto riguardo alla solidarietà dell’obbli-

gazione‘? Neppure; perchè la solidarietà e l’effetto del consenso,

come lo è l’obbligazione, ed il consenso, per produrre i suoi effetti,

non è necessario che sia manifestato nello stesso luogo e tempo.

75. L’obbligazione in solido non si presume, ma deve essere

stipulata espressamente (art. 1188). Il motivo di questa disposizione

è ben chiaro. La solidarietà, infatti, non fa che aggravare la condi—

zione del debitore, esponendolo a pagare, non solo per conto suo,

ma anche per conto degli altri; ora, nel dubbio, la convenzione si
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interpreta a favore del debitore (art. 1137); dunque la solidarietà

non può mai stabilirsi in forza di presunzione, ma deve essere

espressamente stipulata. Che s’intende però per stipulazione espressa,

di cui si parla nell’art. 1188? S’ingannerebbe chi ritenesse che la

espressione: obbligazione solidale, fosse espressione sacramentale,

da doversi imprescindibilmente usare per raggiungere lo scopo desi-

derato; imperocchè nel nostro Codice non vi hanno formole sacra—

mentali, e d’altronde, in punto a manifestazione di volontà, sarebbe

grettezza il sacrificare l’intenzione vera e certa dei contraenti al

rigorismo di una formola. Qualunque siano pertanto le espressioni

usate dai contraenti, è necessario che esse dimostrino all’evidenza

che i debitori hanno voluto obbligarsi in solido, perchè l’obbliga—

zione da essi assunta possa ritenersi solidale (1).

La solidarietà tra creditori, lo abbiamo già accennato, non è in

alcun caso stabilita dalla legge, onde essa dipende esclusivamente

dalla volontà dell’uomo; invece la solidarietà tra debitori è talvolta

stabilita nelle stesse obbligazioni che derivano dalla legge, ed è perciò

che nel capoverso dell’art. 1188 si legge, che la regola stabilita nella

prima parte di esso, e della quale ci siamo testè occupati, cessa nei

casi in cui l’obbligazione in solido ha luogo di diritto in forza della

legge. Non è qui opportuno occuparci di tutti i casi nei quali la

solidarietà è stabilita dalla legge, dappoiché di essi avremo occa-

sione di occuparci altrove; basta quindi aver presente, a modo di

esempio, che la solidarietà è stabilita dalla legge, nelle obbligazioni

derivanti da delitto o quasi-delitto (art. 1155), in quella che con-

cerne più esecutori testamentari tenuti a rendere il conto (art. 910),

o più mandanti di fronte al mandatario (art. 1756), ecc. Avvertasi

che le disposizioni della legge, colle quali si stabilisce la solidarietà

tra debitori, sono di stretta interpretazione, in quanto costituiscono

un aggravio della condizione del debitore; onde non e dato esten-

derle, ragionando per analogia, dal caso contemplato a quello

omesso.

Nelle obbligazioni commerciali, ad esempio, il legislatore presume

che i diversi debitori siano tenuti in solido, ove non siasi pattuito il

contrario. Siffatta disposizione non può estendersi ad obbligazioni non

commerciali, neanche nel caso in cui siavi comunione d’interessi o

(1) App. Casale 28 marzo 1863, xv, II, 266.
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una società civile tra i diversi debitori concorrenti in una stessa

obbligazione.

« Attesochè la denunziata sentenza, cosi si è espressa in propo-

sito la Cassazione di Firenze, non avendo saputo addurre altra

ragione di fatto per pronunziare la condanna solidale di tutti i fra-

telli Sepiacci, tranne quella unica, che la contrattazione degli ani-

mali era stata posta in essere da Raffaele nell’interesse comune, ha

disconosciuto i principii che regolano la solidarietà fra più debitori,

certo essendo in diritto, che non solo il semplice vincolo di comu-

nione, ma nemmeno quello di una vera società civile formalmente

contratta basta a indurre l’obbligazione solidale dei soci al paga—

mento dei debiti, quand’anche siano stati contratti a nome e per

interesse sociale » (1).

76. La solidarietà imposta dalla legge o dalla volontà del-

l’uomo ad uno dei debitori non si estende ai suoi eredi, i quali,

presi insieme, possono essere costretti a pagare tutta la somma che

il creditore poteva esigere dal loro autore, ma, isolatamente presi,

non sono tenuti che alla virile. Supponendo pertanto che Antonio e

Giulio sieno miei debitori solidali di mille, e che Antonio, morendo,

lasci due eredi, io non posso esigere da ciascuno di essi che sole

lire cinquecento, dividendosi tra i medesimi l’obbligazione alla

quale era tenuto il de cujus.

Sul tema cosi si è espressa la Corte d’appello di Casale:

« Considerando in ordine alla seconda questione che per massima

generale sancita nell’art. 1096 del Codice civile, colui che nonè

erede che di una quota soltanto dell’asse ereditario, non succede nei

diritti e nelle obbligazioni del defunto, e non può quindi rappresen-

tarlo che in ragione della quota stessa;

«< Che siffatta massima è applicabile indistintamente a qualunque

sorta di obbligazioni, siano pur anche solidarie, giacché il succitato

articolo parla in termini generali e comprensivi di ogni specie di

esse, e il motivo che lo informa milita ugualmente per tutte; e se

negli articoli 1311 e 1313 dello stesso Codice e fatta espressa ecce—

zione per certe obbligazioni divisibili e per tutte le indivisibili, ciò

si fece unicamente perchè desse son di tal natura che non le rende

(l) Decis. 14 luglio 1874, XXVI, I, 1, 746.
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suscettibili di esecuzione parziale; eccezione questa che non trovan-

dosi fatta per le obbligazioni puramente solidarie, viene in riguardo

ad esse a viemmeglio confermare la massima generale sovraccennata.

Che non bisogna confondere l’obbligazione indivisibile con quella

che è soltanto solidaria; poiché se la prima per la natura della cosa

o del fatto che ne forma l’oggetto, ovvero pel modo in cui questo è

considerato nell’obbligazione, non può mai essere parzialmente ese—

guita, anche passando negli eredi; la seconda, per lo contrario, non

escludendo l’esecuzione parziale se non per l’indole del vincolo che

hanno assunto personalmente i coobbligati, non cessa perciò di essere

per la natura dell’oggetto suo suscettibile di divisione, epperò pas—

sando negli eredi di un coobbligato, siccome ciascuno di essi non

rappresenta il defunto che in ragione della propria quota ereditaria,

così nella proporzione medesima si divide sul capo loro l’obbliga-

zione. Che sarebbe affatto strano il ritenere, come fecero erronea-

mente i primi giudici e come sostiene l’appellato conte Carena, che

nella fattispecie cOn avere il mutuante stipulata in suo favore la

solidarietà per l’integrale pagamento della somma mutuata, sarebbe

venuto evidentemente a dimostrare, che lo scopo suo era quello di

escludere che il debito potesse soddisfarsi partitamente, epperò

sarebbe applicabile il n. 5 dell’art. 1311 del Codice civile, il quale,

contemplando appunto il caso in cui dal fine che si è avuto di mira

nel contratto, risulti essere stata intenzione dei contraenti, che il

debito non potesse soddisfarsi parzialmente, ha disposto che ciascun

erede possa egualmente essere convenuto per la totalità; imper-

ciocchè il fine di cui parla il n. 5 del citato articolo non è già quello

che si vorrebbe desumere dall’indole sola dell’obbligo assunto e che

si confonde con l’obbligo stesso, ma sibbene lo scopo che si propone

un contraente di ottenere mediante la somma o la cosa che forma

l’oggetto dell’obbligazione; in caso diverso se il fine si potesse desu—

mere anche solo dalla solidarietà, ne conseguirebbe che in opposi—

zione a quanto è prescritto nell’art. 1309 dello stesso Codice tutte

le obbligazioni solidarie assumerebbero un carattere d’indivisibilità

almeno quanto alla loro esecuzione; che pertanto l’appellante Carlo

Cassinera essendo uno degli eredi del Carlo Antonio Cassinera, e

successo soltanto nella metà delle sostanze lasciate da quest’ultimo,

non può essere tenuto che al pagamento della metà del capitale

mutuo risultante dalla scrittura summenzionata all’epoca di sua
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scadenza e frattanto al pagamento della metà dei relativi interessi

sui medesimi dal giorno della giudiziale domanda » (1).

Può però, in forza del patto, estendersi la solidarietà agli eredi?

Suppongasi che Tizio e Antonio, obbligati solidalmente, dichiarino

di obbligare in solido iloro eredi eziandio, può il creditore, in

questo caso, esigere l’intiera somma da uno dei più eredi dell’uno

O dell’altro debitore?

Riteniamo che non vi sia alcuna ragione che impedisca di accor-

dare efficacia a tale patto. Vedremo, allorchè si parlerà della trasmis-

sibilità dell’obbligazione negli eredi del debitore, che può porsi a

carico di uno solo degli eredi il soddisfacimento dell’obbligazione

assunta, quando con ciò non si faccia altro che designare l’erede

che dovrà pagare al creditore, salvo a lui il regresso contro gli altri

coeredi. Or bene, l’iri1porre la solidarietà agli eredi non altera in

alcun modo i loro diritti nei rapporti tra essi e l’eredità; un tale

patto, per ciò che ha rapporto ai diritti successorii, non ne intacca

la sostanza, ma non fa che stabilire una modalità concernente l’ese-

guimento dell’obbligazione; quindi lo riteniamo lecito ed efficace.

Se uno dei condebitori diventi erede del creditore, può esso esi-

gere l’intiero dall’altro o dagli altri coobbligati? Per l’affermativa

potrebbe osservarsi, che rappresentando il condebitore erede il cre-

ditore, deve competergli lo stesso diritto spettante al suo autore.

Non si dimentichi però, che nella sua qualità di condebitore non può

esso esigere dagli altri la quota per la quale esso è tenuto; quindi

il debito deve ritenersi estinto sino alla concorrenza della sua por—

zione, siccome dispone l’art. 1194. Esso perciò può esigere da cia—

scuno degli altri coobbligati l’intiero debito dopo dedotta la parte

per la quale è tenuto. LO stesso principio è applicabile, secondo

dispone il citato art. 1194, al caso in cui il creditore diventa erede

di uno dei debitori. In tal caso, passando nel creditore l’obbligazione

che era a carico del suo autore, non può esigere l’intiero dagli altri

debitori, ma deve dedurre da questo la parte cui era tenuto l’autore

della successione.

77. La solidarietà tra debitori presuppone un’obbligazione

valida contratta da ciascuno di essi, ed un mandato conferito reci-

(1) Decis. 28 marzo 1863, xv, II, 266.

9 — RICCI, Obbligazioni.
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procamente tra essi per soddisfare l’intera obbligazione. Fingasi

ora, che l’obbligazione contratta da uno dei debitori solidali sia

annullata o rescissa, continueranno gli altri debitori ad essere soli-

dalmente tenuti per l’intero?

Riteniamo che non possa darsi una risposta assoluta al quesito,

essendo necessario, a nostro modo di vedere, distinguere caso da

caso. Se io vendo un mio fondo a due persone, che lo acquistano in

comune, obbligandosi però entrambe solidalmente a pagarmi l’in-

tero prezzo d’acquisto, e la vendita sia poi annullata O rescissa nei

rapporti tra me ed uno degli acquirenti, è chiaro, che io non posso

esigere dall’altro l’intero prezzo, bensi la metà corrispondente alla

metà del fondo, per la quale la vendita è efficace; per esigere l’altra

metà iO non ho diritto alcuno, dappoiché la correlativa obbligazione,

ove sussistesse, sarebbe mancante di causa. Fingasi ora altra ipo—

tesi: Do a mutuo a Giulio ed Antonio mille lire, che si obbligano

solidalmente restituirmi entro un termine convenuto; Giulio, peraltro,

essendo minore, deduce la nullità dell’obbligazione da esso contratta,

e quindi io non ho azione per costringerlo a pagamento; rimarrà

in tal caso obbligato Antonio per la restituzione dell’intera somma

da me mutuata? In questa ipotesi non può opporsi, come nella pre-

cedente, la mancanza di una causa, essendoché io ho effettivamente

sborsata la somma, di cui reclamo la restituzione; dunque da questo

lato non può esservi difficoltà, perchè io esiga l’intiera somma da

Antonio. Può essere di ostacolo la circostanza che, non avendo Giulio

contratta un’obbligazione efficace, Antonio non può contro lui eser-

citare il regresso ove paghi a me l’intera somma? Ci sembra che no,

non essendo quest’azione di regresso necessaria per dar vita alla

obbligazione solidale. Ed infatti, quando uno dei debitori non ha

preso parte all’aifare, pel quale l’obbligazione si è contratta, ed è,

giusta il disposto dall’art. 1201, considerato quale fideiussore degli

altri, non può essere esposto all’azione di regresso per parte di chi

ha pagato, e, ciò non ostante, gli altri debitori sono solidalmente

obbligati per l’intiero. D’altronde, la solidarietà e imposta a vantaggio

del creditore, e non dei debitori, e nell’intento di rendergli più age—

vole la riscossione del credito: ciò posto, non è un urtare contro il

concetto fondamentale della solidarietà allorchè si pretende, che la

solidarietà cessi nel momento in cui, non potendo il creditore agire

contro uno dei debitori, gli si rende più difficile la esazione del credito ‘?
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78. Le stipulazioni fatte a vantaggio di uno dei condebitori

solidali profittano anche agli altri?

La Corte d’appello di Casale ha affermato che: « ritenuto il tema

dell’obbligazione solidale e forza ammettere, che tutte le stipulazioni

che si fanno da uno dei condebitori e il creditore, vuoi per dimi-

nuire, vuoi per alleggerire le condizioni del debito, vuoi per stabilire

un modo di pagamento piuttostochè un altro, a meno che sia

espresso che sieno fatte nell’interesse particolare dello stipulante,

s’intendono fatte a vantaggio di tutti i condebitori » (1).

Come le stipulazioni che risultino fatte tra un condebitore ed il

creditore a vantaggio di costui, non vincolano gli altri condebitori,

non potendo ciascun debitore considerarsi quale mandatario del-

l’altro ove non si tratti dell’estinzione o esecuzione dell’obbligazione;

cosi se la stipulazione si fece nel solo interesse del condebitore sti-

pulante, gli altri non possono profittarne, in quanto il condebitore

non ha; nell’ipotesi, agito quale mandatario dei condebitori, ma nel

suo nome soltanto.

Suppongasi che il creditore convenga con uno dei condebitori, che

non agirà verso di lui se non al verificarsi di un dato evento, o se

non sia decorso un determinato termine; di questa stipulazione non

possono profittare gli altri condebitori, sia perchè non si fece nel

loro interesse, sia perchè uno dei debitori solidali, pur rimanendo la

stessa prestazione, può essere obbligato in modo diverso dagli altri.

79. L’ obbligazione contratta in solido per il capitale, si

estende agli interessi ? Suppongasi mutuata una somma a più per-

sone con interesse: se i mutuatari siansi obbligati solidalmente,

l’obbligazione solidalmente contratta riguarda anche gl’interessi?

Nell’ipotesi l’obbligazione ha per oggetto due prestazioni: la resti—

tuzione cioè della somma mutuata e il pagamento degli interessi.

Ora, se l’obbligazione si è contratta in solido senza esprimere che

la solidarietà si è intesa limitare ad una delle prestazioni soltanto,

ci sembra che debba ritenersi estesa ad entrambe.

La Corte d’appello di Casale, che è dello stesso avviso, cosi si

esprime:

« Considerando sulla prima questione che siccome gli interessi

(1) Decis. 4 luglio 1885, XXXVII, II, 582.
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altro non sono relativamente al capitale che un accessorio del me—

desimo, ed e regola incontestabile che l’accessorio segua mai sempre

la sorte del suo principale, cosi non può dubitarsi che se pel capi-

tale è stipulata la solidarietà debba questa del paro, ove la conven-

zione non la escluda, intendersi stipulata anche per gli interessi, e

sebbene nel mutuo gli interessi non siano dovuti se non quando

vengono espressamente stipulati, ciò non ostante non possono i

medesimi non ritenersi anche in tal caso un accessorio del capitale

mutuato, poiché sono mai sempre una dipendenza di questo, senza

del quale non potrebbero percepirsi; che se è vero che a termini

dell’art. 1292 del Codice civile l’obbligazione solidaria non si pre—

sume, ma deve essere espressamente stipulata, è certo altresi che

una tal massima è applicabile soltanto al caso in cui si tratti di

convenzioni che quantunque redatte per avventura in un atto, siano

però distinte ed abbiano un oggetto diverso, ma non mai quando

trattasi, come nella fattispecie, di una convenzione unica ed avente

per solo oggetto un mutuo chele parti vollero produttivo d’inte-

ressi » (1).

CAPO III.

Effetti dell’obbligazione solidale nei rapporti

dei debitori col creditore.

SOMMARIO.

80. Il creditore può agire soltanto contro uno dei condebitori solidali. —

Può limitarsi anche ad esigere da uno una parte del debito, ma il

debitore può costringerlo a ricevere I'intiero. — Azione di regresso

spettante al condebitore convenuto verso gli altri. — Promossa azione

dal creditore contro uno dei debitori, può proporla poi contro un altro.

81. Eccezioni personali che il condebitore solidale può opporre al creditore.

Se, nei contratti bilaterali, qualunque condebitore possa opporre

l’inadempimento da parte del creditore. — Se la dilazione accordata

ad un condebitore profitti agli altri.

82. Se la cosa dovuta da più obbligati solidalmente perisca o si deteriori per

colpa di alcuno di loro, qual‘è la responsabilità di tutti i coobbligati.

— Obbligo di risarcire i danni. — Se sia solidale.

(I) Decis. 28 marzo 1863, XV, II, 266.
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83. Interessi di mora. — La domanda proposta contro uno dei condebitori

vale a farli decorrere di fronte a tutti. — Fondamento di questa dis-

posizione.

84. Rinuncia, da parte del creditore, alla solidarietà. rimpetto ad alcuno dei

coobbligati in solido. — Non gl’impedisce di agire solidalmente contro

gli altri.

85. Prima eccezione a questo principio nel caso in cui il creditore abbia

ricevuto da uno dei coobbligati la sua parte di debito. —— Condizioni

che debbono verificarsi perchè si faccia luogo a tale eccezione.

86. Seconda eccezione per il caso in cui il creditore domandi ad un con-

debitore la sua parte di debito, e la dimanda siasi accettata. 0 siasi

pronunciata sentenza di condanna. — La domanda, nell’ipotesi, può

farsi anche fuori di giudizio. — Non è necessario che la sentenza di

condanna passi in giudicato per farsi luogo all‘eccezione. — Quid se

il creditore, nel proporre la sua domanda, faccia delle riserve.

87. Terza eccezione: l’ipotesi in cui da uno dei condebitori riceva il creditore

la sua quota di frutti o d‘interessi. — Quando l‘eccezione si riferisce

ai frutti o interessi decorsi, e quando anche ai futuri e al capitale. —

Condizioni che debbono concorrere per dar luogo a tale eccezione.

88. Se la novazione interceduta tra il creditore ed uno dei condebitori soli—

dali liberi gli altri.

80. Esaminati gli effetti dell’obbligazione solidale nei rap-

porti tra i diversi debitori tenuti in solido, vediamone ora gli effetti

nei rapporti tra costoro e il creditore.

Il creditore può, secondo dispone l’art. 1189, rivolgersi contro

uno dei debitori, a sua scelta, senza che il debitore possa Opporin il

benefizio della divisione, imperocchè, ove un tale benefizio potesse

opporsi, non si raggiungerebbe più lo scopo della solidarietà, che è

appunto quello di agevolare al creditore l’esazione della cosa dovu—

tagli. ll creditore, come può agire per l’intero contro ciascuno dei

debitori, cosi può limitarsi ad esigere da uno di essi una parte sol-

tanto del credito; ma il debitore solidale, convenuto per il paga-

mento di una parte del debito, può costringere il creditore a rice—

vere il pagamento dell’intiero credito,? L’affermativa non è, a nostro

avviso, dubbia. Non si dimentichi, infatti, che ciascuno dei creditori

solidali ha conferito mandato all’altro di pagare l’intiero debito, e

che questo mandato si è riconosciuto dal creditore, avendo esso

prestato il suo assenso alla relativa convenzione; orbene, può il

creditore impedire che il debitore soddisfi alla sua obbligazione, e

vi soddisfi nel modo indicato nel patto? Certo che no; altrimenti

sarebbe in balia diuna delle parti di distruggere gli effetti della

convenzione; dunque se uno dei debitori vuole compiere il man-
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dato ricevuto, pagando l’intiera somma dovuta, il creditore non ha

il diritto d‘impedirglielo. Convenuto uno dei debitori per il paga—

mento dell’intero, esso può, senza dubbio, esercitare la sua azione

di regresso contro gli altri condebitori, e lo può nello stesso giu—

dizio promosso contro di lui dal creditore, a condizione però, che

da questa dimanda di regresso non sia ritardato il corso dell’azione

principale (art. 199 Cod. proc. civ.).

In ordine a questa azione di regresso è bene notare, che in forza

della medesima non può il condebitore, contro cui unicamente sia

piaciuto al creditore rivolgere la sua azione, obbligare costui a

spiegare la stessa azione contro tutti i condebitori; ma spetta al

citato, se gl’interessi esercitare la sua azione di regresso nello stesso

giudizio, chiamarvi tuttii condebitori. Sul tema cosi si è espressa la

Cassazione di Firenze:

« Se, per la tutela del rimborso dovuto al condebitore, che

ha pagato l’intero debito, non possa disconoscersi l’interesse che

questi abbia all’accertamento del debito con la presenza nel giu—

dizio, nel quale è stato soltanto egli convenuto pel pagamento del-

l’intero, di tutti gli altri condebitori, nello scopo d’evitare possibili

questioni da parte di questi ultimi, non sia da inferirne altro che la

facoltà nel convenuto di provvedervi da sè, provocando, nei modi

di legge, l’intervento nello stesso giudizio di coloro contro i quali

abbia da ripetere la quota personale (art. 1199 Cod. civ.).

« Che il pretendere, come è stato ritenuto nella impugnata sen-

tenza, che il creditore convenga in giudizio tutti, e non alcuno sol—

tanto dei condebitori, a sua scelta, sia negargli la facoltà che ne ha

per legge, giusta l’art. 1189 citato Codice, qualora il debito sia soli—

dale fra gli obbligati, come dall’attore si pretende, O importi un

carico che la legge non gli impone, qualora il debito non fosse rico—

nosciuto solidale » (1).

L’istanza promossa dal creditore contro uno dei debitori non lo

priva del diritto di promuoverne altre simili contro gli altri debitori

(art.1190). La quale disposizione deriva dal principio, che la rinuncia

ad un diritto non si presume mai, ma dev’essere chiaramente dimo-

strata. Ora, se il creditore prende ad agire contro uno dei debitori,

credendo di potere dal medesimo conseguire quanto gli è dovuto,

(I) Decis. 1° dicembre 1884, XXXVIII, I, 1, 236.
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rinuncia forse con ciò a far valerei suoi diritti contro gli altri, sinchè

non sia completamente soddisfatto del suo avere? Certamente che

no; dunque l’azione promossa da esso contro uno dei debitori non

può essere di ostacolo a che la stessa azione sia proposta contro gli

altri, sinchè l’obbligazione resta ancora in piedi.

SI . Il debitore in solido convenuto dal creditore può opporre

tutte le eccezioni che gli sono personali, e quelle pure che sono

comuni a tutti gli altri debitori; ma non può opporre le eccezioni

che sono personali ad alcuno soltanto degli altri debitori (art. 1193).

Se io, obbligato con altri in solido, sono stato indotto a contrattare

da errore, violenza o dolo, ovvero era in età minore allorchè con-

trattai, posso opporre al creditore, che agisce contro me, la nullità

dell’obbligazione e sottrarmi così alla sua azione; ma se altro dei

debitori era minore di età, interdetto o inabilitato, ovvero fu indotto

a contrattare da errore, violenza o dolo, posso io opporre al credi—

tore, che mi conviene in giudizio, l’eccezione di nullità? No; perchè

l’obbligazione, nella specie, non è nulla di fronte a tutti, ma di fronte

a quello soltanto che fu ingannato, pati violenza, o che non aveva

la capacità di obbligarsi; e siffatta nullità dipende da causa esclusi—

vamente personale, che non agisce nei rapporti tra il creditore e gli

altri coobbligati, e che può essere perciò dedotta soltanto da colui, a

favore del quale sta la causa di nullità. Che se l’obbligazione sia nulla

per mancanza di oggetto odi causa, per difetto di forma, ovvero sia

rescindibile per lesione, in tali e simili ipotesi l’eccezione che ne

deriva, essendo comune a tutti i coobbligati, può essere opposta da

qualunque dei debitori.

Cogli stessi principii conviene risolvere la questione, se nei con-

tratti bilaterali, cioè, l’inadempimento dell’obbligazione per parte

del creditore possa essere, oppur no, opposto da tutti i debitori soli—

dali. Suppongasi che io abbia venduto a Tizio ed a Caio un mio

fondo, assumendo essi l’obbligazione solidale di pagarmene il prezzo

convenuto; se io ho mancato all’obbligo assunto di consegnare il

fondo nel termine stabilito, ed agisca, ciò non ostante, contro uno

degli acquirenti per conseguire il pagamento dell’intero prezzo, costui

può senza dubbio oppormi l’inadempimento dell’obbligazione da me

assunta, avendo pur esso interesse alla consegna del fondo, di cui

reclamo il prezzo. Ma se l’inadempimento dell’obbligazione da me
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assunta si verifica soltanto a riguardo di uno dei compratori, e non

dell’altro, quegli, verso cui ho adempiuto il contratto, non può

oppormi l’inadempimento, ove lo convenga in giudizio per il paga-

mento del prezzo, perchè a questo adempimento ha interesse esclu-

sivo l’altro acquirente, ed il convenuto da me non può giovarsi di

un’eccezione che è personale soltanto a riguardo dell’altro coobbli-

gato. Che se in seguito l’altro acquirente ottenga la rescissione della

vendita, per non avere l’alienante soddisfatto gli assunti impegni,

quello che ha pagato l’intero prezzo ha il diritto di ripeterne dal

venditore la parte corrispondente alla quota che avrebbe fatto carico

all’altro compratore, se la vendita nel suo interesse non si fosse

rescissa.

La dilazione che il creditore avesse accordata ad uno dei conde—

bitori solidali profitta agli altri?

Abbiamo, a suo luogo, veduto, che più condebitori solidali pos-

sono essere obbligati in diverso modo: l’uno, ad esempio, sotto

condizione 0 a termine e l’altro puramente e semplicemente; dunque

il creditore può accordare ad un condebitore soltanto una dilazione

a pagare, senza che ne resti alterata l’indole dell’obbligazione soli-

dale. Se risulta adunque che il creditore, accordando la dilazione

ad uno dei condebitori, ha inteso concedere un favore ad esso solo

e non pure agli altri, è evidente che trattasi, nella specie di ecce-

zione personale che gli altri condebitori non possonoopporre.

Sul tema cosi si è espressa la Corte d’appello di Catania:

« Assumono gli appellanti, che la dilazione al pagamento può

essere da loro opposta, dacchè non costituisce un’eccezione perso—

nale al condebitore che l’ottenne, ma è inerente al debito e riflette

direttamente il debito; che quindi inopportunamente furono invo-

cati dal Tribunale nell’appellata sentenza gli", articoli 1187 e 1195.

Perocchè il primo di tali articoli contempla il caso dell’obbligazione

solidale che nasce con diverse modalità pei coobbligati del mede-

simo titolo, non già il caso, che si presenta nella specie, ove le diffe—

renti modalità, relative ad alcuno dei coobbligati, sopravvengono in

forza di atto posteriore all’obbligazione assunta in comune, ed il

secondo riflette la divisione del debito in pro’ di uno dei condebi-

tori, quando, nella specie, la dilazione al Paolo Iacono fu accordata

pel debito intero.

« La difesa dell’appellato si appoggia in diritto al surricordato
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articolo 1187; assume che il benefizio del termine non può costituire‘

un’eccezione comune a tutti i coobbligati in solido, che una con-

venzione, alla stessa guisa che un giudicato non può giovare nè

nuocere a chi non vi prese parte; epperò né gli altri coobbli-

gati possono farsi scudo del benefizio del termine concesso ad uno

dei debitori, nè, pagato che avranno il creditore, potrà loro opporsi

il contratto di dilazione, nell’azione recursoria diretta ad ottenere la

contribuzione pro rata.

« A dirimere impertanto la proposta quistione giova tener pre-

sente il tenore della dilazione in discorso. All’art. 9 della succitata

convenzione del 12 luglio 1878 si legge: in quanto ai due effetti

sopra descritti (i due biglietti all’ordine di cui qui si tratta) accet-

tati dal sig. Sbano Giovanni, girati ad altri epresentati dal sig. Paolo

Iacono, non potendo costui esimersi dalla responsabilità solidale che

per legge gli deriva, e dovendo nell’interesse dell’Istituto prevedere,

e perciò anche quella che nè accettanti, né gli altri firmatari pagas—

sero i detti due biglietti all’ordine, di che sOpra e parola, e che riu-

scissero infruttuose le procedure esecutive contro detti accettanti e

giranti, in tal caso si conviene, che il sig. Paolo Iacono salva sempre

a lui l’azione ipotecaria eventualmente a favore'della Banca mutua

e popolare i sopradetti fondi, ecc.

« Si conviene però, che ove il suddetto CIedito eventuale di

L. 18,500 debba pagarsi dal sig. Paolo Iacono comparente, salva

sempre a lui l’azione contro gli altri soscrittori come sopra, dovrà

essere soddisfatto nel modo seguente: fino a tutto il 1884 il detto

signor Iacono non potrà essere tenuto che a pagare i soli interessi

annuali, ecc.

« Avuto impertanto riguardo al termine di tale patto, è ben chiaro

come nel caso in esame non si tratti di una semplice dilazione accor-

data ad-uno dei condebitori, la quale darebbe luogo alla ricerca del

se dessa giovi per avventura agli altri che nel titolo originario

comune, assunsero l’identica obbligazione; ma trattasi per converso

di una novella convenzione, per la quale il creditore si obbliga di

esentare uno dei condebitori solidali sol dopo gli altri, e nel caso

della insufficienza di costoro, di fronte al vantaggio che il suddetto

gli procura, coll’accordargli la ipoteca eventuale sopra i di lui

immobili.

« La Banca poteva a sua posta rivolgersi con ognuno dei conde-
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bitori per l’adempimento dell’obbligazione solidalmente da loro

assunta; se pertanto conviene in seguito con alcun di loro di non

escuterlo, sotto una condizione; e di fronte ad altra obbligazione a

cui si sobbarca costui, è ben chiaro che tale pattuizione non può

dar adito che ad un’eccezione strettamente personale a quest’ultimo,

nè d’altra parte essa convenzione viene a vulnerare i diritti che la

legge accorda ai coobbligati solidali, i quali, astretti al pagamento,

potranno immediatamente rivolgersi contro il suddetto“ loro conde-

bitore coerentemente al disposto dell’art. 1195 del Cod. civile _» (1).

82. La cosa dovuta da più solidalmente, può perire per colpa

di alcuno di essi, 0 per effetto della mora di uno; quale sarà, nella

ipotesi, l’obbligazione degli altri condebitori che non furono in colpa

o in mora? L’art. 1191 distingue tra l’obbligazione di pagare il

prezzo della cosa perìta, e quella concernente il risarcimento del

danno che va a risentire il creditore in conseguenza della perdita

della cosa dovutagli. Pone la prima a carico di tutti gli obbligati, e

la seconda a carico di quelli soltanto che furono in colpo o in mora.

Questa disposizione ci sembrainformata a principio di giustizia. Infatti

la perdita della cosa imputabile a colpa del debitore non estingue la

obbligazione; sopravvivendo pertanto l’obbligazione, e non essendo

più possibile prestare la cosa in natura, è logico che tutti gli obbli—

gati solidalmente siano tenuti a pagarne il prezzo. Il risarcimento

del danno non ha causa immediata nell’obbligazione contratta, bensi

nel fatto colposo o nella mora di quelli che hanno dato luogo alla

perdita della cosa; derivando adunque tale obbligo da un fatto poste-

riore all’assunta obbligazione, è giusto che esso gravi soltanto su

Coloro che colla loro colpa, 0 colla loro mora, contribuirono alla

perdita della cosa dovuta. Lo stesso, per parità di ragione, è a dirsi

del deterioramento della cosa imputabile ad alcuno dei coobbligati;

onde tutti i debitori sono tenuti al pagamento del prezzo corrispon-

dente al diminuito valore della cosa, ed ai danni sono obbligati

quelli soltanto, per colpa o per mora dei quali il deterioramento è

avvenuto.

Coloro che furono in colpa od in mora debbono rispondere soli—

dalmente dei danni verso il creditore, ovvero pro rata? Si avverta

(1) Decis. 24 ottobre 1881, XXXIV, II, 43.
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che nella specie trattasi di obbligazione derivante da delitto o quasi—

delitto; onde è applicabile l’art. 1156 il quale, contemplando il

caso in cui il delitto oil quasi-delitto è imputabile a più persone,

dispone che tutte sono tenute in solido al risarcimento del danno

cagionato. Al principio però, che pone il risarcimento del danno a

carico esclusivo di quelle che furono in colpa o in mora, possono le

parti derogare, trattandosi di disposizione intesa a regolare rapporti

privati; quindi, se nella convenzione siasi previsto il caso della per—

dita della cosa dovuta, fissandosi una penale a carico di tutti gli

obbligati, è tenuto ciascuno al pagamento della penale pattuita, anche

nella parte che si riferisce al risarcimento del danno, non potendosi

invocare il disposto dall’articolo in esame, cui la convenzione ha

derogato. '

83- La domanda degli interessi, cosi l’art. 1192, proposta

contro uno dei debitori in solido fa decorrere gl’interessi riguardo a

tutti. Di quali interessi intende qui parlare il legislatore? Non sono

che gl’interessi moratoriii quali si debbono dalla dimanda, mentre

quelli convenzionali decorrono in forza del patto e indipendente—

mente da qualsiasi domanda; dunque la disposizione dell’articolo in

esame non può che riferirsi ai primi. Cerchiamo d’ indagarne il

motivo.

La dimanda che si esige per la decorrenza degl’interessi, quanto

a tutti gli obbligati in solido, e necessario che sia proposta in giu-

dizio? Quando la legge—non deroga in modo indubbio ad una regola

generale, deve sempre farsi luogo all’applicazione della medesima;

ora, per il disposto dell’art. 1223, la domanda che fa decorrere gli

interessi moratorii altro non è che un atto con cui il debitore e costi—

tuito in mora; dunque un tale atto è, a senso dell’art. 1192, suf-

ficiente a far decorrere gli interessi quanto a tutti gli obbligati

solidalmente.

Quale è però il fondamento di una tale disposizione? Il fonda-

mento Io si deve, a nostro avviso, trovare nell’unità dell’obbligazione

contratta da tutti i debitori solidali di fronte al comune creditore. E

come, per effetto di tale unità, la prescrizione interrotta nei rapporti

fra il creditore, ed uno dei debitori, si ritiene interrotta di fronte

anche agli altri debitori (art. 2130), così, in grazia della stessa

unità, la costituzione in mora di uno dei debitori vale a porre in
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mora tutti gli altri, che col medesimo hanno contratta la stessa

obbligazione.

Non applicandosi la disposizione in esame agl’interessi conven—

zionali, ne deriva, che il patto successivo, con cui tali interessi siansi

stabiliti nei rapporti tra il creditore ed uno dei debitori, non vale a

farli decorrere in rapporto agli altri, dappoiché non è dato ad uno

dei debitori aggravare la condizione di quelli che si sono obbligati

con lui. Ma se tra il creditore ed il debitore non siasi fatto altro che

stabilire gl’interessi dovuti in conseguenza della mora, tal patto equi—

vale, nella specie, ad un atto di costituzione in mora, ed è quindi

efficace di fronte ai coobbligati sino alla concorrenza degl’inleressi

dovuti in virtù di legge, non già pel di più che si fosse stabilito.

84. La solidarietà, essendo stabilita nell’interesse del credi—

tore, può costituire oggetto di rinuncia da parte di costui;dappoichè

chi ha un diritto può disporne in qualunque modo, e la rinuncia è

pur essa un modo con cui l’avente il diritto dispone del medesimo.

La rinuncia però alla solidarietà, rimpetto ad uno dei debitori,

importa altresi rinuncia rapporto agli altri? L’art. 1210 del Codice

francese dispone nell’ipotesi, che il creditore conserva la sua azione

solidariaîcontro gli altri debitori, dedotta però la porzione del debitore

ch’egli ha liberato dall’obbligazione solidaria. Tale deduzione ha essa

fondamento in un principio di giustizia? Non ci sembra, imperocchè

qual ragione vi ha per diminuire l’obbligazione solidale degli altri

debitori? Se il creditore può esigere tutto il suo credito da uno dei

debitori, senza punto molestare gli altri in alcun modo, e dopo avere

anche esercitata infruttuosamente la sua azione contro altro dei debi-

tori, molto più può esigere l’intero credito dopo avere agito contro

uno dei debitori per una parte soltanto. Nè gli altri debitori possono

dedurre chela loro condizione si è resa peggiore, per avere il cre-

ditore esonerato uno di essi dalla solidarietà, dappoiché la loro azione

di regresso contro il debitore esonerato non è in alcun modo dimi-

nuita; onde, conservando il diritto ad esercitare tale regresso, è

giusto che continuino ad essere obbligati per l’intiero di fronte al

creditore. Bene ha fatto pertanto il legislatore patrio a disporre nel-

l’articolo 1195, che il creditore, il quale acconsente alla divisione del

debito a favore di uno dei condebitori, conserva la sua azione in

solido contro gli altri per l’intero credito, sopprimendo cosi l’ag-



TITOLO 1v.— CAPO III. 141

giunta che si legge nel corrispondente articolo 1210 del Codice

francese.

La rinuncia alla solidarietà, come qualsiasi altra rinuncia, non si

presume, ma dev’essere dimostrata, ed essendo nella specie contro-

versia d’interpretazione di volontà, non può stabilirsi a priori, se il

tal caso contenga rinuncia alla solidarietà, e il tal altro no; ma e

d’uopo aver presenti le circostanze speciali del caso che si ha a risol-

vere per vedere, se il creditore abbia inteso, o no, rinunciare alla

solidarietà.

85. Al principio testè enunciato, che la rinuncia, cioè, alla

solidarietà non si presume, la legge deroga in taluni casi, che or ver—

remo enumerando. Un primo caso lo abbiamo nell’art. 1196 così

concepito: « Il creditore che riceve separatamente la parte di uno

dei debitori, senza riservarsi nella quitanza l’obbligazione in solido

o i suoi diritti in generale, non rinunzia all’obbligazione in solido

se non riguardo a questo debitore; non si presume che il creditore

abbia liberato il debitore dall’obbligazione in solido, quando ha rice—

vuto da questo una somma eguale alla sua parte, se la quitanza non

dichiara che la riceve per la sua parte ». La presunzione pertanto,

di cui in quest’articolo, concerne soltanto il debitore da cui si è rice-

vuta una quota del credito, non già gli altri debitori, contro i quali

il creditore conserva l’azione solidale, ed ha luogo soltanto quando

si verifica il concorso simultaneo di questi tre elementi, vale a dire:

1° creditore abbia ricevuto da uno dei debitori una somma eguale

alla sua parte; 2° che nella quitanza il creditore abbia dichiarato

di ricevere detta somma per la parte del debitore che la paga;

3° che nella detta quitanza non siasi riservata l’azione in solido, o

i suoi diritti in generale. Occupiamoci separatamente di questi tre

elementi.

Se il creditore abbia ricevuto da uno dei debitori una quota mag-

giore o minore della sua parte, ha luogo la presunzione stabilita

dalla legge? No, perchè tutte le presunzioni legali sono di stretta

interpretazione, e non può quindi darsi ad esse un’estensione che

non comporti il testo della disposizione legislativa. D’altronde, se il

creditore ha esatto da uno dei debitori la sua parte del debito, niente-

più e niente meno, può ragionevolmente ritenersi, che abbia voluto,

quanto a lui, procedere alla divisione del credito; ma, questo estremo
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mancando, viene meno il fondamento razionale della presunzione

legislativa.

Perchè è necessario che il creditore dichiari di avere ricevuta la

somma per la parte di debito posta a carico del debitore che paga?

Perchè questa dichiarazione è un argomento sul quale il legislatore

si fonda per presumere, che il creditore abbia voluto rinunciare alla

azione solidaria di fronte al debitore che paga. Con questa dichiara-

zione, infatti, facendosi palese, che il creditore ha riguardato la somma

ricevuta, non come una parte del suo credito, ma come parte gra-

vante unicamente sul debitore che paga, può con ragione ritenersi

che abbia voluto rinunciare alla solidarietà. Se nella quitanza si

dichiari pertanto che la somma da uno dei debitori pagata costituisce

la metà, il terzo, il quarto, ecc. del credito totale, tale dichiarazione

non è sufficiente a dar luogo alla presunzione della quale ci occu-

piamo, tranne che nella quitanza si trovino altre espressioni che

stieno a dinotare con certezza, avere il creditore voluto indicare

colle parole — metà 0 terzo del credito — la parte posta a carico

del debitore che paga, e dimostrino quindi l’intenzione sua di rice-

vere una tal parte.

Quanto alla riserva contenuta nella quitanza, la quale esclude la

presunzione, notiamo non essere punto necessario ch’essa si esprima

negli stessi termini adoperati dal legislatore; imperocchè, in tanto

la riserva dell’azione in solido, o dei diritti in generale, esclude la

presunzione di rinuncia all’azione solidale, in quanto la medesima

dimostra, per parte del creditore, l’intendimento di conservare integra

la sua azione; in qualunque modo adunque tale intenzione del cre-

ditore sia fatta palese, si ha quanto basta per escludere una presun-

zione, la quale se può aver luogo in mancanza di manifestazioni

della volontà, deve però cedere sempre il posto alla contraria

volontà chiaramente manifestata.

Parlandosi nell’articolo in esame di quitanza, e facendosi d’ordi-

nario la quitanza per atto scritto, dovremo ritenere, che la presun—

zione stabilita dal detto articolo non può aver luogo, quando del

pagamento eseguito da uno dei debitori non si faccia fede in uno

scritto? Lo scritto, a nostro modo di vedere, non deve confondersi

coll’atto, ma deve riguardarsi come un mezzo costituente la prova

dell’atto stesso. Or bene, lo scritto non è mai la quitanza, bensì la

prova di questa; e per quitanza s’intende l’atto con cui il creditore
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si dichiara di fronte al debitore soddisfatto, manifestando cosi la sua

intenzione di non molestarlo in avvenire per conseguire quello che

ha già ottenuto mercè il pagamento. Questa manifestazione di volontà

adunque, sia fatta per mezzo di parole, o di scritto, deve dar sempre

luogo alla presunzione stabilita dall’art. 1196, quante le volte si

verifichi il concorso dei tre elementi dei quali ci siamo già occupati.

86. La seconda presunzione di rinuncia all’azione solidale

verso il condebitore che paga ha luogo, giusta il capoverso dell’ar-

ticolo 1196, quando siasi proposta contro il medesimo domanda per

la sua parte, ed esso vi abbia aderito, o sia stata pronunziata sen-

tenza di condanna.

Intende qui la legge parlare esclusivamente della domanda

giudiziale? ‘

Non lo crediamo; imperocchè se è certo, che la domanda seguita

da sentenza di condanna non può essere che una domanda giudi-

ziale, è pur certo che la domanda, cui si fa adesione, può essere

tanto giudiziale, quanto stragiudiziale. Ora, se la legge indica la

domanda, cui si è fatta adesione, senza distinguere tra l’una e l’altra

specie di essa, chi autorizza l’interprete ad introdurre nel testo una

distinzione che non vi si trova?

D’altronde, fondandosi la disposizione della legge sopra una pre—

sunta volontà del creditore, non vi ha ragione alcuna che abbia

potuto indurre il legislatore a non presumere una stessa volontà

tanto nel caso in cui si è accettata una dimanda giudiziale, quanto

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

giudizio.

Se fosse diversamente, se fosse cioè sempre necessaria la domanda

giudiziale per dar luogo alla presunzione, di cui all’ultimo capoverso

dell’articolo 1196, si andrebbe incontro ad un grave inconveniente,

che non può essere stata intenzione del legislatore di sanzionare. E

l’inconveniente sarebbe questo, che, mentre, in forza della disposi—

zione contenuta nella prima parte dello stesso art. 1196, si dovrebbe

presumere la rinuncia del creditore all’azione solidale a favore del

condebitore che paga, fuori di giudizio e spontaneamente, la sua

parte di debito; questa stessa rinuncia non dovrebbe presumersi nel-

l’altro caso in cui, dietro richiesta del creditore, il condebitore abbia

pagato la sua quota del debito.
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E necessario che la sentenza di condanna sia passata in giudicato,

perchè abbia luogo la presunzione in esame? Non si può, a nostro

modo di vedere, esigere tanto, senza aggiungere alla legge ciò che

in essa non è scritto. La legge, infatti, parla di sentenza di condanna;

or la sentenza di condanna si ha anche quando essa non abbia

ancora fatto passaggio in autorità di cosa giudicata; dunque basta

che la sentenza di condanna esista, perchè la disposizione della legge

possa avere il suo effetto. Che anzi, se la sentenza di condanna sia

stata annullata, revocata o riformata, tale circostanza non impedisce

che la presunzione abbia luogo, perché questa esiste al momento in

cui la sentenza di condanna è pronunciata, ed acquistata che abbia

essa la sua esistenza, non le può essere tolta da un fatto posteriore

che non è l’opera delle parti, bensi del magistrato. Del resto, il legis—

latore ìn tanto ha creduto scorgere nella domanda, seguita da sen—

tenza di condanna, una rinuncia all’azione solidale, in quanto il

creditore, insistendo per avere da uno dei debitori la sua parte di

debito sino al punto di ottenere contro lui una sentenza di condanna,

dimostra una tacita volontà di dividere l’obbligazione quanto al debi-

tore da esso convenuto in giudizio. Or questa volontà non è sempre

la stessa, tanto se la sentenza di condanna sia confermata, quanto

se sia annullata o riformata? Dunque non vi ha ragione per distin—

guere tra l’un caso e l’altro.

Perchè abbia luogo questa seconda presunzione stabilita dalla

legge e necessario che la dimanda sia fatta contro uno dei debitori

per la sua parte; quindi, se si chiegga meno 0 più di questa parte,

la presunzione non ha luogo. Ma è necessario del pari chela somma

si chiegga come parte del debitore citato? Suppongasi due debitori

solidali di mille; basterà nella specie, per istabilire la presunzione

di rinuncia, che il creditore domandi cinquecento ad uno dei debi-

tori senz’altro aggiungere, ovvero deve dichiarare che domanda cin-

quecento come parte di esso debitore? Il testo della legge dichiara che

la domanda dev’esser fatta contro uno dei debitori per la suaparte,-

dunque è questa parte che la dimanda deve prendere di mira, non

già una parte della somma dovuta. D’altronde, se non si dichiara

che s’intende esigere la parte del debitore, contro cui la dimanda è

diretta, viene meno il fondamento razionale della presunzione; dap-

poiché la presunta rinuncia del creditore alla solidarietà deriva dalla

divisione dell’obbligazione che il creditore ha voluto fare a riguardo
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di uno dei debitori, divisione che allora appunto si ha quando si

esige una somma come parte posta a carico del debitore che

la paga.

La domanda, quantunque la legge nol dica, non deve contenere

alcuna riserva, per parte del creditore, di far valerei diritti che dalla

stipulazione gli derivano; imperocchè, se una riserva di questo

genere si trova nella domanda, il creditore dimostra con essa di non

voler rinunciare all’esperimento della sua azione solidale, e di fronte

alla manifestazione di una tale volontà non può aver luogo la pre-

sunzione legale di una diversa volontà.

87. La terza presunzione di rinuncia, di cui si occupa l’arti-

colo 1197, ha luogo quando il creditore riceveseparatamente e senza

riserva, da uno dei condebitori, la sua pazione dei frutti maturati

o degli interessi del debito, nel qual caso la‘.rinuncia all’azione in

solido ha luogo a riguardo del debitore che paga, soltanto pei frutti

od interessi scaduti, non già per quelli che hanno da scadere, e molto

meno pel capitale.

Questa presunzione è fondata dalla legge sul fatto del pagamento

eseguito da uno dei debitori della sua quota d’interessi già scaduti,

e poichè il fatto del pagamento può non essere accompagnato da

alcuna dichiarazione per parte del creditore, la quale, d’altronde, il

testo della legge non esige in alcun modo; quindi è, che non deve

ritenersi necessario, per dar luogo alla presunzione in discorso, che

il creditore dichiari di ricevere dal debitore gl’interessi o ifrutti che

gli paga come quelli che costituiscono la sua parte. Il creditore però

deve ricevere il pagamento senza fare alcuna riserva; dappoichè, se

si riservi i suoi diritti, mostra di non rinunciare ai medesimi; e dal

momento che esso intende conservarli, il legislatore non può pre-

sumere che voglia spogliarsene.

Se gli interessi o i frutti, di cui si parla nell’articolo in esame,

siano domandati ad uno dei debitori, conforme a quanto dispone

l’ultimo capoverso dell’art. 1196, ha luogo la presunzione legale

di rinuncia? No, perchè nessuna presunzione,legale può ammettersi

se non risulti da un testo di legge; or questo limita la presunzione

di rinuncia all’azione solidale concernente i frutti o gl’interessi al

caso in cui essi siansi pagati per la sua parte da uno dei debitori;

dunque la presunzione stessa non può estendersi ad un caso diverso

10 -— RICCI, Obbligazioni.
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qual è quello in cui gli interessi, in luogo di essere pagati, siansi

domandati.

Ove, giusta dispone Io stesso art. 1197, il pagamento della sua

porzione di frutti od interessi siasi continuato da uno dei debitori

per dieci anni consecutivi, senza alcuna riserva per parte del credi-

tore, si ritiene che il creditore abbia, in ordine al debitore che ha

eseguito i pagamenti, rinunciato all’azione solidale, tanto pei frutti

o interessi futuri, quanto per il capitale.

Che intende la legge per il pagamento continuato per lo spazio di

dieci anni consecutivi? Riflettasi, che la continuazione, di cui parla

il testo dell’articolo in esame, riflette il pagamento, non già gl’inte-

ressi; onde si esige che i pagamenti siansi ripetuti per dieci anni

consecutivi, nè si soddisferebbe al voto della legge se gl’interessi di

dieci anni si fossero pagati da uno dei debitori, per la sua porzione,

in una sola volta, o anche in più volte, ma non già in dieci volte

ripetute per dieci anni consecutivi. E il motivo della disposizione

legislativa ci sembra sia questo: il creditore, che per dieci anni con-

tinui ha ricevuto da uno dei debitori la sua quota d’interessi o di

frutti, si è abituato a riguardarlo come debitore della sua parte sol—

tanto di debito, e da tale sua abitudine il legislatore deduce l’impli-

cita rinuncia all’azione solidale, anche per ciò che concerne gl’inte-

ressi o i frutti da scadere o il capitale; or bene, se non si hanno i

dieci pagamenti, o se questi pagamenti non siansi fatti in dieci anni

di seguito, bensi interpolatamente, mancano gli estremi sui quali il

legislatore ha inteso fondare la sua presunzione.

Per dar luogo a questa presunzione è necessario che il creditore,

nel ricevere i diversi pagamenti da uno dei debitori, non abbia fatta

mai alcuna riserva di valersi dei suoi diritti; perchè, se una riserva

di questo genere siasi fatta, essa è incompatibile colla volontà di

rinunciare all’azione solidale, ed esclude di necessità la presunzione

di legge.

Le presunzioni di legge essendo di stretta interpretazione, non

possono estendersi da uno ad altro caso; quindi se non si tratti di

frutti o interessi, bensì di annua pensione dovuta da più obbligati

in solido, al pagamento parziale di questa eseguito da alcuno dei

debitori non si applica la disposizione dell’art. 1197 (1).

(I) App. Torino, 22 febbraio 1853, v, II, 247.
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88. Se tra il creditore ed uno dei coobbligati in solido inter-

venga novazione; restano liberati gli altri condebitori?

La risposta affermativa non può, a nostro avviso, porsi in dubbio.

La novazione, sostituendo una nuova obbligazione alla precedente

estingue quest’ultima. Ora, se l’obbligazione, nella quale concorsero

più condebitori solidali, è estinta, e necessità ritenere che i conde-

bitori siano liberati. Nè potrebbero essere tenuti i medesimi in forza

della nuova obbligazione sostituita alla precedente, perchè questa

nuova obbligazione non è stata da essi assunta, non avendo alla

medesima prestato il loro consenso.

È vero che ciascuno dei condebitori tenuti in solido si ritiene

mandatario degli altri; ma è pur vero che il mandato concerne sol-

tanto il pagamento ossia l’estinzione dell’obbligazione; quindi tutto

ciò che il mandatario dperi al di là di questi limiti non ha virtù di

obbligare i mandanti. Ora la novazione consentita da uno dei con-

debitori rientra nei limiti del mandato, in quanto essa ha per effetto

di estinguere l’obbligazione; ma eccede evidentemente siffatti limiti

in quanto dà vita ad una nuova obbligazione; è logico pertanto che,

rapporto alla nuova obbligazione, essa non vincoli i mandanti

condebitori.

« Trattandosi di più debitori solidali, cosi si è espressa la Cassa-

zione già sedente a Milano, siccome il nuovo contratto seguito tra il

creditore ed uno di essi, estinguendo il primo debito, proscioglie gli

altri condebitori dall’obbligazione solidaria assunta riguardo al mede-

simo, e fa scomparire le ipoteche state da essi acconsentite a cautela

di siffatta obbligazione, cosi non potrebbesi, senza il loro consenso,

nè imporre nuovamente ai medesimi una obbligazione solidaria per

sicurezza del credito sorto in forza della novazione, nè mantenere

viva quella stata da essi data per sicurezza del primo debito, esten-

dendola al secondo, nè far passare nel nuovo debito le ipoteche di

cui erano gravati i loro beni a cautela dell’antico » (1).

(1) Decis. 21 maggio 1863, XV, I, 473. Nello stesso senso vedi Appello

Perugia 12 dicembre 1878, XXXI, II, 98.
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CAPO IV.

Dell’ azione di rivalsa.

SOMMARIO.

89. Il condebitore solidale, che ha pagato l’intero, ha azione di regresso

contro ciascuno dei coobbligati per la sua quota. — In virtù della

surrogazione legale può valersi del pegno e delle ipoteche. — Prova

del pagamento eseguito.

90. Se il debitore possa agire coll’azione solidale verso i coobbligati in

solido, ove siasi fatto dal creditore surrogare nelle sue ragioni.

91. Se il condebitore, divenuto cessionario del creditore, possa esercitare

l’azione solidale verso i coobbligati.

92. lnsolvenza di alcuno dei condebitori. — A chi fa carico. — Quando si

deve verificare. — Prova della insolvenza. — Quid se in seguito questa

venga a cessare.

93. lnsolvenza. di alcuno dei condebitori dopo che il creditore ha rinunziato

all‘azione solidale in favore di taluno di essi.— Conseguenze nei rap—

porti trai diversi debitori. — Conseguenze nei rapporti tra il creditore

e il condebitore a cui favore si è rinunciato.

94. Se il condebitore o i condebitori che abbiano pagato una parte del

debito superiore alla loro quota possono esercitare l'azione di regresso

contro gli altri.

95. Il creditore non perde l'azione solidale se, per fatto suo, non sia possibile

al condebitore subentrare nelle guarentigie accordate per il credito.

89.11 condebitore in solido, che ha pagato l’intero debito,

cosi dispone l’art. 1199, non può ripetere dagli altri condebitori che

la porzione di ciascuno di essi. Qual è il fondamento di questa dispo-

sizione? Se ciascuno dei debitori solidali è obbligato per l’intero di

fronte al creditore, tra di essi però l’obbligazione è divisa di diritto,

per guisa che fra loro non sono obbligati, se non ciascuno per la

sua quota (art. 1198); si può ora esigere da un debitore più di quanto

esso deve? NO; dunque il regresso verso ciascuno degli altri debitori

in solido non può aver luogo che per la porzione per la quale si sono

essi obbligati. Si rifletta inoltre, che tra i debitori solidali vi ha reci—

proco mandato, avente per oggetto il pagamento della quota di debito

alla quale ciascuno e tenuto; e il mandatario che paga per conto del

suo mandante non può ripetere più di quanto ha pagato effettiva—

mente nell’interesse di questo.

Il condebitore solidale, che dimostra d’avere effettivamente pagato

l’intiero, ha diritto, in forza del disposto dal num. 3, art. 1253, ad
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essere surrogato nei diritti del creditore verso gli altri condebitori,

e può contro questi agire coll’azione che gli deriva dal mandato con-

feritogli. In virtù della surrogazione esso può valersi delle ipoteche.

ed altre guarentigie che il creditore aveva contro tutti o contro alcuno

degli altri debitori, e valendosi dell’azione derivante dal mandato

può esigere il rimborso delle anticipazioni e delle spese fatte per la

esecuzione del mandato (art. 1753), il reintegro dei danni sofferti

per occasione dell’assunto incarico (art. 1754), non che gl’interessi

sulle somme da esso anticipate (art. 1755).

La prova del pagamento deve essere fornita dal condebitore che

esercita il regresso contro i coobbligati. Può tener luogo di questa

prova la presentazione che il condebitore faccia del titolo originale

di credito restituitogli dal creditore? Dispone in proposito l’art. 1279,

che la volontaria restitùzione del titolo originale del credito sotto

forma privata, fatta dal creditore al debitore, costituisce la prova

della liberazione, tanto in favore dello stesso debitore, quanto in

favore dei condebitori in solido. Or bene, tra liberazione e paga-

mento vi ha differenza in quanto quella può ottenersi indipenden-

temente da questo, ed in virtù della rimessione del debito; dunque

l’esibita del titolo, se prova la liberazione, non prova il pagamento

effettuato, e non può essere quindi sufficiente a sorreggere l’azione

di regresso; ma occorre dimostrare aliunde che la liberazione si

ottenne per effetto del pagamento.

90. Può il condebitore, che ha pagato l’intiero, rivolgersi

solidalmente contro ciascuno dei coobbligati coll’azione di rivalsa,

ove dal creditore siasi fatto surrogare nelle sue ragioni e nei suoi

diritti? '

La Cassazione di Torino, rispondendo al quesito, cosi si è espressa:

« Ognuno sa, come dalla dottrina e dalla giurisprudenza, in con-

formità all’art. 1199 del Codice civile, sieno regolati i rapporti tra il

condebitore insolidum che paga l’intiero debito e gli altri condebitori.

« Il condebitore solvente non ha diritto che alla quota rispettiva

da ciascuno dei condebitori, ma può rivolgersi in solidum contro

ciascuno di essi quando abbia ottenuto dal creditore la cessione dei

relativi suoi diritti » (1).

(1) Decis. 28 dicembre 1883, XXXVI, I, 2, 331.
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La sentenza riportata afferma, ma non dà ragione alcuna dell’af-

fermazion'e. E sarebbe stato opportuno l’accennare almeno siffatto

ragioni, essendo la dottrina contraria al principio, che ilcondebitore

che ha pagato possa, in forza della surrogazione convenzionale agire

solidalmente contro i condebitori.

« La surrogazione convenzionale, cosi si esprime il Laurent, è

identica alla surrogazione legale e produce gli stessi effetti. Che

importa, adunque, che colui, il quale è surrogato per legge, si faccia

surrogare per convenzione? Ciò importa fare atto inutile. Sarebbe

d’altronde, contrario ad ogni principio, che mentre la legge ha voluto

impedire un circolo inutile di azioni, modificando gli effetti della

surrogazione, le parti potessero derogare a simile disposizione che

è d’ordine pubblico, siccome quella che tende a prevenire azioni

inutili » (1 ).

Dello stesso avviso è il nostro Giorgi che cosi si esprime:

« Quanto all’argomento che si desume dalla surrogazione, ben si

può rispondere in difesa dei Codici, che il debitore, pagando, entra

nelle ragioni del creditore dimesso, ma vi entra al solo scopo di

riscuotere ciò che gli è dovuto. Ora, siccome ciò che gli è dovuto da

ciascun condebitore non è altro che la parte, per la quale ciascuno

è interessato nell’obbligazione solidale, però non può ripetere altro

che questa parte.

« Massima siffatta è oggi tanto certa in dottrina, che vedesi gene—

ralmente seguita ed anche applicata alla surrogazione convenzionale

che il debitore solidale abbia ottenuta dal creditore. La surrogazione

convenzionale, dicono gli scrittori, non può attribuire diritti più

pingui della surrogazione legale; elo argomentano per analogia dal-

l’articolo 875 del Codice Napoleone, corrispondente all’art. 1030 del

Codice italiano » (2).

Pur prescindendo dagli effetti della surrogazione convenzionale al

confronto di quella accordata dalla legge, sembra a noi che la sur—

rogazione, nel modo inteso dalla Cassazione di Torino, sia ripugnante

all’indole dell’obbligazione contratta da ciascun debitore solidale nei

suoi rapporti cogli altri condebitori.

Infatti, avendo ciascuno dei condebitori solidali conferito all’altro

( 1) Principes, XVII, 360.

(2) .’!eoria delle Obbligazioni, vol. I, n. 202.
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mandato di pagare al creditore la sua quota di debito, ognuno si è

con ciò obbligato a rifondergli la sua quota di debito pagata in forza

del mandato, e non altro. Ora, quali sarebbero le conseguenze se il

debitore, in forza della surrogazione convenzionale accordatain dal

creditore soddisfatto, potesse agire solidalmente contro ciascuno dei

coobbligati? Questo soltanto, che cioè un condebitore, in virtù di una

convenzione passata tra esso e il creditore, potrebbe modificare gli

effetti di altra convenzione passata tra esso debitore e tutti gli altri

condebitori, lo che è assurdo, non potendo la convenzione tra il cre-

ditore e uno dei condebitori solidali avere effetto di fronte a chi vi

rimase estraneo.

9‘I . Se il creditore coda il suo credito ad uno dei condebitori,

può costui agire solidalmente contro i condebitori per conseguire il

credito, ad eccezione della quota che fa carico a lui?

Il caso è ben diverso da quello di cui ci siamo occupati nel pre—

cedente paragrafo; imperocchè in quello si trattava di esercitare

l’azione di regresso; laddove trattasi, nella specie, di esercitare la

stessa azione competente al creditore per il conseguimento del suo

credito. L’azione di regresso, vedemmo, che sorge dalla convenzione

passata trai diversi debitori solidali, e intesa a regolare i rapporti

tra essi, non può essere modificata da altra convenzione conchiusa

tra uno dei condebitori e il creditore. Nel caso trattasi della stessa

azione competente al creditore e che da esso viene ceduta ad uno

dei condebitori; dunque il ragionamento relativo alla prima ipotesi

non può applicarsi a questa seconda.

È d’uopo quindi esaminare la questione ora proposta da altro

punto di vista. Quando il creditore cede ad uno dei condebitori il

suo credito, la cessione non può avere per oggetto che le quote

dovute dagli altri condebitori, IIOII quella posta a carico dello stesso

cessionario, essendo assurdo che l’azione creditoria possa cedersi

allo stesso debitore il quale dovrebbe rivolgerla contro sè medesimo.

Ora, se noi riflettiamo che il creditore può esigere da uno dei diversi

debitori la sua quota di debito e conservare l’azione solidale per il

resto contro ciascuno degli altri coobbligati; niun dubbio che esso

possa cedere ad un terzo il residuo suo credito coll’azione solidale

che gli compete per esigerlo da ciascuno degli altri condebitori

rimasti obbligati. Ma il condebitore che, vuoi mediante pagamento,
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vuoi mediante remissione, è stato dal creditore liberato dalla sua

quota di debito e liberato pure dall’obbligo di pagare le quote degli

altri, diviene estraneo all’obbligazione rimasta a carico degli altri;

qual ragione vi può essere quindi che vieti in suo favore quella ces-

sione che può avere luogo a favore di un terzo qualsiasi?

92. Dovendosi il condebitore, che ha pagato, rivolgere contro

ciascuno dei coobbligati per essere rimborsato della quota di debito

che gli fa carico, chi sarà tenuto a sopportare la perdita nel caso

alcuno di essi fosse non solvente?

L’articolo 1199 del Codice, dopo avere disposto che il debitore, il

quale ha pagato l’intiero, non può ripetere da ciascuno degli altri

condebitori che la porzione da ognuno di essi dovuta, aggiunge, che

se uno di questi fosse non solvente, la perdita cagionata dalla sua

insolvenza si riparte per contributo sopra tutti gli altri condebitori

solventi e sopra quello che ha fatto il pagamento.

Questa disposizione discende essa rigorosamente dai principii?

Opiniamo per la negativa; imperocchè ciascuno dei debitori, nei

rapporti cogli altri, è obbligato per la sua quota virile o per quella

determinata nel contratto, per modo che ciascuno di essi dà mandato

all’altro di pagare al creditore la parte di debito che lo riguarda;

orbene, se il mandatario non può ripetere dal mandante, attesa la

sua insolvibilità, quanto ha pagato per conto di esso, la perdita non

può far carico che su lui, che poteva essere più oculato prima di

accettare il mandato, nè può mai rivolgersi ad altri per esserne

indennizzato. Adunque il porre a carico di tutti gli altri condebitori

la quota dell’insolvente non è cosa conforme ai principii del diritto.

È però conforme all’equità, dappoichè, potendo o l’uno o l’altro dei

debitori essere esposto a pagare l’intero di fronte al creditore, non

si è creduto conveniente aggravare la condizione di quello, contro il

quale il creditore si è rivolto per essere soddisfatto, col porre a di

lui carico esclusivo la quota del condebitore insolvente, ma si è

preferito mantenere l’eguaglianza di condizioni, mettendo a carico

di tutti la parte dell’insolvente.

In qual momento deve verificarsi l’insolvenza del condebitore,

perchè la sua quota possa ripartirsi sugli altri? Dal contesto dell’ar-

ticolo in esame si rileva che l’espressione della legge — se uno dei

condebitori fosse non solvente — si riferisce al momento in cui uno
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dei debitori paga l’intiero debito; laonde se l’insolvenza si verifichi

posteriormente, la perdita e sopportata esclusivamente, in confor-

mità ai principii di diritto, da colui che ha pagato. E questa inter-

pretazione è anche conforme allo spirito d’equità cui è informato

l’articolo in esame; imperocchè il debitore che ha pagato deve

essere diligente nel far valere la sua azione di regresso contro gli

altri; e se per effetto della sua negligenza avvenga che esso non

possa esigere da uno dei condebitori la sua parte di debito,

che avrebbe potuto esigere ove avesse agito prontamente, non e

equo che le conseguenze della sua colpa sieno sopportate eziandio

da altri.

L’insolvenza deve essere, senza dubbio, dimostrata dal debitore

che esercita l’azione di regresso, costituendo la medesima il fonda-

mento della sua pretesa di ripartire la perdita su tutti gli altri con—

debitori, non escluso se stesso; ma sarà necessario, per offrire questa

prova, aver proceduto ad atti esecutivi contro l’insolvente? La legge

non esige questa condizione, e l’interprete perciò non può preten-

dere più di quanto il legislatore ha voluto. D’altronde, se sia accer-

tato che il debitore non possegga beni di sorta, a che tentare un’ese-

cuzione con perdita di tempo e danaro? Basta pertanto che dalle

prove esibite il magistrato sia convinto che il condebitore è nello

stato di non solvenza, per procedere al riparto della perdita su tutti

gli altri. Addivenendo in seguito solvibile chi prima non lo era, cia—

scuno degli altri condebitori, che hanno sopportata la perdita, può

agire per ripetere quanto esso ha pagato in più della sua quota per

effetto della precedente insolvenza.

Il riparto della perdita si fa per contributo, in proporzione, cioè,

della quota per la quale ciascun condebitore è obbligato; laonde, se

tre siano, i debitori, uno dei quali, nei rapporti tra loro, sia obbli-

gato per una metà, e gli altri per un quarto ciascuno, e sia insol-

vente uno di questi ultimi, la sua quota si divide in tre parti, due

delle quali si pongono a carico dell’obbligato per metà, e l’altra a

carico dell’obbligato per un quarto.

93. La non solvenza di alcuno o alcuni dei debitori può

verificarsi dopo che il creditore ha rinunciato a favore di taluno alla

sua azione solidale; quali ne saranno le conseguenze nei rapporti

tra i diversi debitori di fronte a quello di loro che ha pagato l’intera
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somma, e nei rapporti tra il creditore e il debitore, a cui favore si

è rinunciato alla solidarietà?

Nei rapporti tra i debitori, la porzione dell’insolvente è per con-

tributo ripartita tra tutti gli altri, non esclusi quelli che furono pre—

cedentemente liberati dall’obbligazione in solido per parte del cre-

ditore (art. 1200). La quale disposizione è una logica conseguenza

di quella contenuta nel capoverso dell’articolo precedente; impe-

rocchè, se l’equità ha consigliato di porre per contributo a carico di

tutti la parte di debito dell’insolvente, la stessa equità consiglia che

irapporti a questo modo stabiliti tra i diversi debitori non siano

alterati da una convenzione, espressa o tacita che sia, passata tra

uno di essi ed il creditore.

Per quello poi che concerne i rapporti tra il creditore e il debi-

tore, a cui riguardo si è rinunciato all’azione solidale, la legge è

muta; onde la controversia vuolsi risolvere applicando i principii

generali di diritto. La rinuncia è cosa dipendente dalla volontà del

creditore; conviene pertanto indagare questa volontà per vedere sin

dove debbano estendersi gli effetti della rinuncia stessa. Se la rinuncia

è espressa, si avrà riguardo alle espressioni colle quali è fatta, alle

circostanze che l’hanno accompagnata, ecc.; per vedere, se il credi-

tore, abbia inteso, oppur no, estendere tale rinuncia anche alla quota

di quello o quelli trai coobbligati, che addivenissero in seguito non

solventi. Che se manchino gli elementi per accertare quale sia stata

la volontà del creditore, o si tratti di rinuncia tacita non accompa-

gnata da alcuna diretta manifestazione di volontà, nel dubbio deve

la rinuncia interpretarsi strettamente, anziché in senso lato; onde e

d’uopo limitarla alla quota degli altri condebitori che sieno solventi.

Non comprendendosi pertanto questa quota nella rinuncia, di cui

non può con certezza misurarsi tutta la estensione, il creditore con-

serva il diritto di esigerla integralmente dal debitore favorito dalla

rinuncia stessa.

94. L’articolo 1199 accorda il regresso al condebitore in

solido che ha pagato l’intero debito; ma se il condebitore avesse

pagato una parte soltanto del debito, superiore però alla quota per

la quale esso è obbligato, potrebbe esercitare il regresso contro gli

altri per quello che ha pagato in più della sua parte di debito? Se

più condebitori hanno pagato una parte del debito ciascuno, in modo
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che il creditore e stato integralmente soddisfatto, in tal caso, essendo

tutti gli altri condebitori liberati, è giusto che essi siano esposti

all’azione di regresso da parte di coloro che hanno pagato, e per

quel tanto che ciascuno di essi ha pagato in più della sua quota. Ma

se uno, o più condebitori, abbiano pagato una parte del debito,

senza estinguerlo per l’intero, in siffatta ipotesi essi non hanno libe-

rato gli altri condebitori dal pagare il rimanente al comune credi—

tore, onde non è possibile esercitare contro alcuno l’azione di

regresso, potendo ciascuno degli altri condebitori essere esposto a

pagare al creditore la rimanente parte del debito non ancora sod-

disfatta.

95. L’art. 1927 dichiara liberato il fideiussore, anche solidale,

allorchè per fatto del creditore non può avere effetto a favore del

fideiussore medesimo la surrogazione nelle ragioni, nelle ipoteche e

nei privilegi del creditore; è questa disposizione applicabile nei rap-

porti tra il creditore ed i debitori solidali, allorchè, per fatto del

creditore. questi ultimi non possano subingredire nelle ragioni o

nelle guarentigie che il creditore medesimo abbia contro taluno di

essi?

Riteniamo la negativa per due ragioni. La prima è, che il legisla-

tore ha parlato nell’articolo citato del fideiussore solidale, né ha

accennato in alcun modo al condebitore solidale; quindi si applica

la regola, inclusio unius ezclusio alterius.

La seconda ragione consiste in questo, che nella fideiussione soli—

dale si verifica il concorso di più obbligazioni connesse, mentre nel

debito solidale vi ha concorso di più persone in una stessa obbliga-

zione, quindi le disposizioni concernenti il fideiussore non possono

estendersi al condebitore in solido.

Sul tema la Cassazione di Firenze cosi ragiona:

« Non essendo contestata la qualità di debitori solidali, la que-

stione si riduceva a definire, se a costoro si dovesse riconoscere il

beneficio che gli articoli 1928, 1907 del Codice civile accordano ai

fideiussori e fideiussori solidali, l’eccezione cioè cedendarum

actionum. E per fermo, dopo che negli art. 1186 e seg. del Codice

civile si era definita la natura e l’estensione della obbligazione soli-

dale, non era possibile farla scomparire con la studiata interpreta-

zione degli articoli accennati. L’art. 1928 non è suscettivo d’inter—
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pretazione estensiva, parlando soltanto dei soli fideiussori in solido;

e invano si ricorre all’art. 1907 che dispone, doversi le obbligazioni

del fideiussore in solido regolare coi principii stabiliti riguardo ai

debiti in solido, poiché questo pareggiamento fra il fideiussore in

solido ed il debitore solidale e da quell’articolo limitato all’ordine

di escussione, nè può estendersi al diverso beneficio cedendarum

actionum di cui tratta l’art. 1928; nè parimente con l’interpreta-

zione dall’art. 1201 si può mutare quella degli articoli accennati,

perchè ivi si parla di obbligati solidali che non avevano interesse

nella obbligazione e naturalmente diventavano tanti fideiussori in

faccia agli altri debitori solidali che vi avevano interesse. Ein è

però evidente che l’art. 1201 regola irapporti trai debitori solidali

e non i rapporti tra creditore e debitore; quello col contratto vuole

un debitore solidale e non un fideiussore solidale, il cui vincolo di

diritto è meno esteso rispetto al creditore di quello del debitore in

solido. L’analogia poi del caso contemplato nel detto articolo non

poteva essere nel caso controverso, perchè i ricorrenti erano tutti

interessati nell’acquisto del fondo.

« In una legislazione dove la solidarietà e la fideiussione era stata

tanto rettamente definita, non potevasi fare appello all’art. 3 delle

disposizioni preliminari al Codice civile, né ai principii generali,

quasi che il diritto speciale non esistesse. Gli accenni all’equità non

erano sufficienti, sia perchè i ricorrenti, se avessero voluto, potevano

da se stessi garantirsi, sia perchè l’equità non è proprio la giustizia,

Leg. 8, ff. De justilia el jure; e le discussioni scientifiche possono

influire a migliorare la legislazione, non a distruggere quella che

esiste.

« Certamente il Demanio, col non farsi graduare nell’espropria-

zione Carobbi fece un danno agli altri debitori solidali, come lo

avrebbe fatto a quello dei suoi debitori, da cui in forza della solida—

rietà avesse preteso l’intiero credito. Ma chi esercita un suo diritto

non fa ingiuria a chicchessia; e nel primo e nel secondo caso il

Demanio esercitava il proprio diritto e non poteva essere tenuto a

risarcire il danno dall’art. 1151 Cod. civ. che prevede quello fatto

per ingiuria. La denunciata sentenza quindi che ritenne efficace la

solidarietà nelle obbligazioni; chela distinse dalla fideiussione soli-

dale; che non riconobbe la necessità di ricorrere alle disposizioni

preliminari del Codice civile; che non riconobbe da risarcirsi un
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danno cagionato esercitando il proprio diritto, fu interprete avve—

duto e sagace della legge, e non violò le accennate disposizioni,

come pretende il primo mezzo del ricorso » (1).

Il fideiussore può in taluni casi enumerati nell’art. 1919 agire

contro il debitore, anche prima di aver pagato; ma questa disposi—

zione, per i motivi testè esposti, non è in alcun modo applicabile

ai condebitori solidali; onde nessuno di essi può esercitare l’azione

di regresso contro gli altri prima di aver pagato. Se non che

dobbiamo fare eccezione a riguardo del condebitore, che fu estraneo

all’affare per cui il debito si contrasse, o che, in altri termini non

partecipò al corrispettivo dell’obbligazione. Tale condebitore infatti

è ritenuto, rimpetto agli altri obbligati con lui solidalmente, qual

loro fideiussore (art. 1201); dunque deve essere concesso al mede—

simo, nei rapporti coi‘condebitori, di valersi di tutte le disposizioni

di legge concernenti ifideiussori.

 

(1) Decis. 4 dicembre 1884, XXXVII, I, 1, 210.
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ÎHTOLO V.

DELLA DIVISIBILITÀ E INDIVISIBILITA DELLE OBBLIGAZIONI

CAPO I.

Concetto dell’ obbligazione divisibile

e della indivisibile.

SOMMARIO.

96. La questione sulla divisibilità o indivisibilità dell’obbligazione presup-

pone il concorso di più creditori o di più debitori nella stessa obbli-

gazione.— Tolto questo concorso, l’obbligazione, benchè divisibile,

si deve eseguire come fosse indivisibile.

97. Eccezioni al principio che l’obbligazione si divide tra gli eredi del debitore.

98. L’indivisibilità dell‘ obbligazione dipende non solo dalla indivisibilità

reale del suo oggetto, ma anche da quella intellettuale del medesimo.

99. Se l‘obbligazione consistente nel pagare una data somma di denaro

possa considerarsi,rapporto all’intenzione delle parti,come indivisibile.

100. Se debba considerarsi come divisibile l’azione esercitata in comune da

più creditori per far rivocare una vendita fatta dal debitore in frode

delle loro ragioni.

101. Se debba ritenersi indivisibile l'obbligazione assunta da più persone di

cancellare un’ipoteca.

102. Se, data l’indivisibilità intellettuale o intenzionale, il creditore possa

esigere la sua parte da ciascun debitore.

96. È indivisibile, secondo dispone l’art. 1202, l’obbligazione

che ha per oggetto una cosa o un fatto non capace di divisione, ed

eziandio quella che ha per oggetto una cosa 0 un fatto, il quale è

bensì di sua natura divisibile, ma cessa di esser tale, avuto riguardo

al modo in cui lo considerarono le parti contraenti; ogni altra obbli—

gazione è divisibile. Per formarsi un’idea esatta della divisibilità o

indivisibilità dell’obbligazione, è d’uopo aver presente, che siffatta

divisibilità o indivisibilità non rappresenta che una forma giuridica

0 modo con cui più persone, siano esse stipulanti o promittenti, con-

corrono in una stessa obbligazione. lmperocchè, se nell’obbligazione

noi abbiamo un debitore di fronte ad un solo creditore è inutile
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parlare d’obbligazione divisibile o indivisibile, non avendo tale distin—

zione alcuno scopo pratico. Si verifica in ordine alla divisibilità o

indivisibilità ciò che avviene per la solidarietà. Può parlarsi, infatti,

di obbligazione solidale quando si ha da una parte un solo debitore

e dall’altra un solo creditore? Certo che no, non potendo aver luogo

il concetto della solidarietà se non nel concorso di più debitori o di

più creditori, che siano tali rapporto ad una stessa obbligazione. Per

la stessa ragione non può parlarsi di divisibilità o indivisibilità del-

l’obbligazione allorchè uno è l’obbligato ed uno il creditore. Una

prova evidente di quanto asseriamo la si deduce dall’art. 1204 in

cui si legge, che l’obbligazione, che è capace di divisione, deve ese-

guirsi fra il creditore ed il debitore come se fosse indivisibile. Se io

sono debitore di mille verso Tizio, la mia obbligazione è certamente

divisibile; ma io non posso soddisfarla in parti, pagando, ad esempio,

oggi una metà e domani l’altra metà della somma dovuta, potendo

il creditore ricusare il pagamento parziale; ond’è che il concetto

della divisibilità O indivisibilità dell’obbligazione non ha scopo pra-

tico quando uno è il debitore ed uno il creditore. La divisibilità,

aggiunge Io stesso art. 1204, non è applicabile che agli eredi del cre—

ditore o del debitore, i quali non possono domandare il credito, né

sono tenuti a pagare il debito che per le porzioni loro spettanti, o

per quelle per cui sono obbligati come rappresentanti il creditore o

il debitore. Nell’articolo poi successivo si stabiliscono le eccezioni a

questo principio, si contemplano cioè i casi in cui l’obbligazione deve

considerarsi indivisibile tra gli eredi del creditore o del debitore.

Perchè, adunque, il concetto della divisibilità o indivisibilità della

obbligazione è applicabile agli eredi del creditore 0 del debitore?

Perchè quando più eredi rappresentano il debitore o il creditore, si

verifica il concorso di più debitori o di più creditori in una stessa

obbligazione, e, dato questo concorso, sorge la necessità d’indagare,

se l’obbligazione sia divisibile o indivisibile, onde stabilire i rapporti

giuridici tra più creditori ed un solo debitore, tra più debitori ed un

solo creditore, ovvero tra più creditori da una parte e più debitori

dall’altra.

97. Al principio, che l’obbligazione e divisibile tra gli eredi

del debitore, l’art. 1205 apporta alcune eccezioni, delle quali dob—

biamo occuparci.
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Una prima eccezione si verifica quando sia dovuto un corpo deter-

minato (art. cit., n. 1). Ma è veramente questa un’eccezione al prin—

cipio della divisibilità dell’obbligazione? Rispondiamo senza esitare

che no; dappoiché un corpo determinato non può essere material-

mente frazionato, onde, quante le vOlte esso costituisce l’oggetto

della prestazione, si ha un’obbligazione indivisibile per natura sua,

non già per eccezione. Sinché uno è il debitore, non si può parlare

di divisibilità o indivisibilità dell’obbligazione, IIOII avendo tale distin-

zione scopo pratico; ma quando ad un debitore ne subentrano più,

in tal caso all’oggetto dovuto deve aversi riguardo per istabilire la

divisibilità o indivisibilità dell’obbligazione. Apparisce chiaro per-

tanto, che quello, che dalla legge viene considerato come eccezione,

altro non è che un’applicazione della regola generale.

Chi, tra più eredi del debitore di un corpo determinato, e tenuto

a prestarlo? L’obbligo spetta a colui che possiede la cosa dovuta,

salvo il regresso contro i coeredi (art. citato, ultimo capov.); quindi,

se, nel procedere alla divisione, l’oggetto dovuto sia entrato a formar

parte della quota assegnata ad uno dei coeredi, esso solo è tenuto

a soddisfare l’obbligazione, non già gli altri, col diritto però d’eser-

citare la sua rivalsa contro costoro, acciò il peso del debito sia ripar-

tito pro rata su tutti i coeredi. Una seconda eccezione alla divisibi-

lità dell’obbligazione si ravvisa nel caso in cui uno solo degli eredi

è, in forza del titolo, incaricato dell’adempimento dell’obbligazione

(art. 1205, n. 2). In questo caso l’erede designato è solo tenuto a

soddisfare l’obbligazione, salvo a lui il regresso verso gli altri coe-

redi, per farli contribuire al pagamento del peso ereditario in pro—

porzione delle loro quote. Un’ultima eccezione al principio della divi—

sibilità dell’obbligazione tra gli eredi del debitore si ha, quando risulti

o dalla natura dell’obbligazione, o dalla cosa che ne forma l’oggetto,

o dal fine che si è avuto di mira nel contratto, essere stata inten-

zione dei contraenti che il debito non potesse soddisfarsi partita-

mente (art. 1205, n. 3). Anche qui dobbiamo notare che non siamo

nel caso di un’eccezione al principio della divisibilità, bensì di una

obbligazione da considerarsi indivisibile in riguardo allo scopo pre-

fissosi dai contraenti. E come tale indivisibilità si verifica di fronte

a più che originariamente siansi obbligati, cosi essa sta di fronte a

più eredi di un solo debitore; onde ciascuno di essi può essere con—

venuto per l’intero, salvo il regresso verso gli altri.



TITOLO I'. — CAPO I. 161

98. Dato il concorso di più partecipanti ad una stessa obbli-

gazione, siano essi creditori o debitori, vediamo con quale criterio

si deve procedere per determinarne la divisibilità O indivisibilità.

« L’indivisibilità di una obbligazione, cosi si è espressa la Cassa-

zione di Torino nell’interpretare l’art. 1202 del Codice civile, non

sta esclusivamente nel fatto, che la cosa dovuta non sia suscettiva

di materiale divisione, ma ha luogo anche quando, essendo per sua

natura frazionabile tuttavia la medesima, pel modo con cui fu dalle

parti considerata, o pel fine che si è avuto di mira nel contratto,

rappresenti 0 funzioni come un tutto costituente un’unità che non

potrebbe scomporsi, senza che venisse a mancare quella cosa stessa,

sulla quale le parti intesero convenire, e ne rimanesse alterato il

carattere speciale e proprio della stessa convenzione; allora pertanto

la cosa, che è pure divisibile solutione, diviene indivisibile jure el

intellectu e questa indivisibilità è equiparata negli effetti all’indivi-

sibilità assoluta dagli articoli 1202 e 1205 del Codice civile, pei quali

articoli, resa omai di nessuna importanza l’antica dottrinale distin-

zione della indivisibilità conlraelu, dalla indivisibilità in obliga—

tione, e di quella di ezecuiione, venne applicato a tutte l’insegna—

mento di Papiniano scritto nella Legge 72, Dig. 45, I, De verb. obl.

— stipulationes non dividuntur eorum rerum quae divisione…

non recipiunt » (1).

La indivisibilità adunque dell’obbligazione, la quale esclude l’ap-

plicazione della regola — coneursu partes fiumi —— è di doppia

specie, reale o materiale l’una, ideale o intellettuale l’altra. Laonde

'l’indivisibilità non dipende solo dall’indole dell’oggetto dell’obbliga-

zione, ma anche dal modo con cui quest’oggetto fu considerato dai

contraenti, per guisa che l’obbligazione, che sarebbe per se stessa

divisibile, avuto solo riguardo all’oggetto della medesima, addiviene

“indivisibile se intenzione dei contraenti fu quella di considerare come

indivisibile l’oggetto stesso.

Sul tema cosi si è espressa la Cassazione di Firenze:

« Atteso sul primo mezzo, che dalla definizione delle obbligazioni

indivisibili, dettata nel Codice civile all’art. 1202, risulta ad evidenza

essere riconosciuta doppia specie d’indivisibilità, secondo le due

distinte ipotesi contemplate, e cioè che l’obbligazione abbia per

(I) Decis. 25 aprile 1877, XXIX, I, 1, 934.

11 — RICCI, Obbligazioni.
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oggetto una cosa o un fatto non capace di divisione; oppure che

abbia per oggetto una cosa o un fatto, il quale, sebbene per sua

natura divisibile, cessa però di essere tale, avuto riguardo al modo

in cui lo considerano le parti contraenti. La verificazione in specie

di questa seconda ipotesi dipende necessariamente dall’indagine circa

l’intendimento dei contraenti di volere imprimere alla loro obbliga-

zione il carattere dell’indivisibilità. La Corte di merito simile inda-

gine appunto si propose, e per esame fatto della forma e delle con-

dizioni del contratto, nonché delle circostanze particolari, si convinse

essersi costituita una obbligazione convenzionalmente indivisibile

mediante la scrittura comulativa 0 in coppia dei due artisti comici,

constatando l’intendimento e volontà dei contraenti di stipulare una

sola locazione—conduzione d’opera individua rispetto all’oggetto del-

l’obbligazione, nel senso e per effetto che i due artisti locatori del--

l’opera propria dovessero riguardarsi come un solo; di modo che la

scrittura non si potesse mantenere o prosciogliere relativamente ad

uno di essi, senza mantenersi o prosciogliersi anche rispetto all’altro.

Se ne convinse, sebbene riconoscesse che le opere da prestarsi dal-

l’Ascani e dal Pesaro non solamente erano materialmente divisibili,

ma per la diversità del senso erano necessariamente distinte, e l’o-

pera promessa dall’uno di essi non poteva essere eseguita dall’altro;

come divisibile materialmente del pari era la principale obbligazione

di Salvini di pagare la convenuta mercede in danaro contante; e

perciò disse che non trattavasi di indivisibilità materiale o naturale,

ma trattavasi d’indivisibilità intellettuale per volontà dei contraenti.

Il criterio giuridico seguito cosi dalla Corte d’appello per l’applica-

zione dell’art. 1202 fu retto; l’apprezzamento dei riscontri di volontà,

rilasciato al sovrano giudizio del magistrato ordinario, rimane esente

da ogni critica in questa sede straordinaria, e cade il primo appunto

che il ricorso fa alla sentenza di avere disconosciuto che la indivisi-

bilità definita dal Codice civile è sempre obbiettiva, e non può veri-

ficarsi che in tema di obbligazione, la quale abbia o intendasi avere

unicità di oggetto » (1).

Adunque, l’esclusione della regola concursu partes fiunt, può di-

pendere tanto dalla natura dell’oggetto 0 del fatto che deve prestarsi,

quanto dall’intenzione dei contraenti, che considerarono l’oggetto od

(1) Decis. 8 febbraio 1883, XXXV, I, 1, 424.
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il fatto come indivisibile, quantunque sia per sè suscettibile di parti

materiali.

Serviranno alcuni esempi a chiarire il concetto. Se due persone

sono tenute a prestarmi un cavallo, un quadro od altro oggetto

determinato, l’obbligazione è indivisibile, avuto riguardo all’oggetto

della prestazione, non essendo possibile che ciascun debitore possa

prestarmi la metà del cavallo, del quadro o dell’altro oggetto deter-

minato dalla convenzione. Parimente, se Tizio si è obbligato verso

me ed Antonio a costruirci una macchina, un bastimento, ecc.: l’ob—

bligazione è indivisibile, avuto riguardo al fatto in che si e fatta

consistere la prestazione, non potendo io od Antonio esigere la

metà della macchina o del bastimento. In ordine allo scopo prefissosi

dai contraenti l’obbligazione è indivisibile, quando essi considerarono

l’oggetto della prestazione, sia espressamente o tacitamente, come

un tutto inscindibile. Tizio e Caio, ad esempio, si sono obbligati a

fornirmi una pariglia di cavalli; se noi consideriamo il numero degli

oggetti dovuti in relazione al numero degli obbligati, dobbiamo ri—

tenere l’obbligazione divisibile, potendo ciascuno dei debitori, pre—

starmi un cavallo; ma se consideriamo, che io non ho stipulato la

prestazione di due cavalli qualunque, bensì di due cavalli che formino

pariglia, e costituiscano cosi un tutto armonico ed inscindibile, siamo

costretti a ritenere indivisibile l’obbligazione.

99. L’obbligazione consistente nel pagamento di una data

somma di danaro può, avuto riguardo alla intenzione dei contraenti,

ritenersi indivisibile?

Non mancano nella giurisprudenza patria esempi nei quali si è

ritenuta l’affermativa, e a buon diritto; imperocchè se la intenzione

delle parti può rendere indivisibile la prestazione di una cosa, che

è per natura sua divisibile, non v’ha motivo per ritenere che non

possa attribuirsi la stessa indivisibilità alla prestazione di una somma

di danaro.

Un fondo erasi posto all’incanto giudiziale, e ne rimaneva delibe-

ratario un procuratore per persona da nominare: questi nominava

come suoi mandanti ed acquirenti parecchi individui; da qui la que—

stione se, rapporto ai diversi acquirenti di un unico lotto, l’obbli-

gazione di pagare il prezzo, di sua natura divisibile, dovesse riguar-

darsi indivisibile rapporto alla intenzione dei contraenti. E bene, a
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parer nostro, la Cassazione Torinese ha ritenuto l’indivisibilità del—

l’obbligazione. « Il fine propostosi dei venditori, cosi essa si esprime,

sarebbe con molto loro danno profondamente turbato, se quel

prezzo, che intesero conseguire nell’integrità sua, fossero costretti

di ripeterlo con loro disagio e pericolo in tante e disparate e anche

minime frazioni, quante le persone per cui l’acquisto fu fatto, e se—

condo le parti diverse per cui ognuna d’esse intese acquistare. E ciò

si comprende vie meglio dinanzi al caso in cui taluno dei delibe-

ratari non pagasse; dappoiché il reincanto della sola parte del fondo

a lui toccata non sarebbe possibile per quella indivisibilità, in vista

della quale il fondo fu venduto. Il reincanto di tutto il fondo lede—

rebbe le ragioni di chi ne pagò la propria parte, e il negarlo distrug-

gerebbe il diritto dei venditori; il che dimostra come, anche per

parte dei deliberatari non potesse il prezzo considerarsi sotto aspetto

diverso da quello in cui era considerato dai venditori, e come al

fine stesso, che questi si proposero, corrispondesse anche l’interesse

di quelli, si che è forza concluderne, che tal prezzo fu nella comune

intenzione delle parti riguardato come cosa che non potesse parti—

tamente soddisfarsi, e indivisibile jure et intellectu » (1 ).

In altro caso in cui parecchi individui avevano dato ad uno

scultore la commissione di eseguire un monumento per un prezzo

determinato, si è considerata come indivisibile l’obbligazione, da

parte dei committenti, di pagare il prezzo convenuto. La Cassazione

di Torino, a cui si ricorse contro la decisione del giudice del merito,

rigettava il ricorso per queste considerazioni:

« Ammesso pure che la somma costituente il convenuto prezzo

dei lavori e provviste di cui si tratta, fosse materialmente capace di

divisione, restava sempre a vedersi se non si verificasse il secondo

titolo della indivisibilità dell’obbligazione, formalmente previsto dal—

l’articolo 1202 del Codice civile; se cioè la cosa o il fatto formante

oggetto dell’obbligazione cessasse d’essere divisibile, avuto riguardo

al modo in cui lo considerarono le parti contraenti.

« Che mal si sostiene nel ricorso non potersi comprendere fra le

obbligazioni che divengono indivisibili pel modo in cui le parti con—

traenti considerarono la cosa o il fatto che ne costituisce l’oggetto,

quelle che si risolvono nel pagamento di una somma di danaro,

(I) Decis. 25 aprile 1877, XXIX, I, 1, 934.
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mentre siffatta proposizione, oltre di non andare d’accordo né colla

dottrina nè colla giurisprudenza già adottata da questa Corte suprema

in casi analoghi, si trova esclusa dalla stessa legge, tendendo ad in-

trodurre del disposto della seconda parte dell’articolo 1202 su citato

un’eccezione non consentita nè dalla lettera nè dallo spirito di esso,

siccome quella che urterebbe coll’intenzione delle parti, che il legisla-

tore volle mantenere incolume.

« Che il riconoscere e il determinare quale sia il modo in cui le

parti considerarono la cosa o il fatto formante l’oggetto dell’obbli-

gazione, se cioè in senso divisibile o indivisibile, dipende senza dubbio

dall’interpretazione del contratto fra esse seguito, e costituisce cosi

materia d’apprezzamento demandata ai giudici del merito, special-

mente allorchè, come nel caso concreto, si tratta d’indagare e sta-

bilire la vera intenzione dei contraenti.

« Che nella specie la Corte di merito esaminando ed apprezzando

i termini della convenzione cadente in controversia, ricercandone

nell’intrinseco suo contenuto lo spirito e la vera portata conforme

all’intenzione delle parti, e ben ponderando la.natura speciale e l’in-

scindibilità del contratto e del suo oggetto, l’unicità del dato incarico

e del prezzo correlativamente stipulato, e varie altre circostanze di

fatto risultanti dal complesso degli atti della causa, si convinse e

giudicò avere le parti contraenti considerata l’obbligazione del paga-

mento del convenuto corrispettivo dell’opera, e cosi la cosa e il fatto

che ne era l’oggetto, in modo e in senso che quell’obbligazione fosse

ed essere dovesse indivisibile.

« Che cosi decidendo la Corte di Milano non violò nè potè violare

o falsamente applicare alcuna disposizione di legge; e quindi neppure

gli articoli 1202 ed altri del Codice civile citati in capo al presente

mezzo; ma emise un giudizio di fatto e di apprezzamento non cen—

surabile in questa sede, atteso massimamente che la sua sentenza

non fu in tal parte accusata di travisamento, nè avrebbe potuto esserlo

per difetto degli estremi a ciò richiesti » (1 ).

100. Se più creditori propongono contro il debitore azione

pauliana per far revocare una vendita da esso fatta in frode delle

(1) Decis. 18 agosto 1880, XXXII, I, l, 1202.
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loro ragioni, dovrà ritenersi divisibile o indivisibile l’azione in co-

mune esercitata?

Sebbene tutti agiscano nello scopo di far rientrare uno stesso fondo

nel patrimonio del comune debitore, nondimeno ciascuno agisce per

un credito, che è diverso da quello degli altri ed agisce allo scopo di

esercitare le proprie ragioni sul fondo stesso, rientrato che sia nel

patrimonio del debitore. Ora non solo queste ragioni sono divise le

une dalle altre, ma è pur divisibile l’oggetto sul quale si esercitano,

non vi ha quindi ragione per ritenere indivisibile l’azione promossa.

Ecco come in proposito si è espressa la Cassazione già sedente a

Milano:

« Per determinare se un’azione al pari di una obbligazione, sia di-

vidua od individua, non è a considerarsi in dipendenza unicamente

dell’atto da cui deriva, ma sibbene dall’oggetto dell’azione, dalla

materia di essa e dal fine cui tende nella sua esecuzione.

« Che questi sono gli elementi da cui trarre si debba l’indole ca-

ratteristica dell’azione, se cioè, dividua sia od individua.

« Attesochè, posti questi principii, e ritenendo chei creditori di

Giovanni Varneri istituirono in proprio loro nome l’azione pauliana

di cui nell’articolo 1258 del Codice civile competente a ciascuno di

essi, sebbene in comune esercitata.

« Che quest’azione tenda bensi ad annullare la vendita risultante

dall’istrumento 27 aprile 1847, ma il suo scopo finale quello fu uni-

camente di far rientrare i beni alienati nel patrimonio del debitore

per farli indi subastare allo scopo di conseguire col prezzo delle

stesse somme di danaro in soddisfacimento di quanto a ciascuno dei

creditori sarà riconosciuto dovuto.

« Che ognuno di essi avendo un credito proprio fondato sopra un

titolo proprio e distinto da quelli degli altri, non vi ha nell’azione

summenzionata un vincolo indivisibile nell’oggetto della materia di

essa e nel risultato della finale sua esecuzione.

« Che, cOnsiderata per tal guisa l’azione di cui si tratta, emerge

chiaramente che, avendo essa per oggetto cose suscettivo di divi-

sione, essa stessa è da porsi fra le azioni dividue, il che rende inap-

plicabile l’invocato articolo 613, è quindi inattendibile anche questa

ultima eccezione » (1).

(I) Decis.‘ 9 agosto 1862, XIV, I, 861.
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| 01 . L’obbligazione assunta da più persone di cancellare le

iscrizioni gravanti un dato fondo devesi considerare come divisibile

ovvero indivisibile? Spesso avviene che nei contratti di vendita

di un dato fondo consentiti da più comproprietari, gli alienanti as-

sumano l’obbligazione di cancellare le iscrizioni gravanti il fondo

alienato: come dovrà riguardarsi siffatta obbligazione? Se, due es—

sendo, puta caso, gli alienanti, uno di essi paghi la metà della somma

occorrente per ottenere le cancellazioni, avrà diritto di considerarsi

come liberato dall’assunta obbligazione; ovvero, essendo l’obbliga-

zione indivisibile, non potrà liberarsi se non pagando tutta la somma

occorrente per eseguire le cancellazioni pattuite? Essendo indivisibile

la ipoteca, nel senso che essa grava tutta in ciascuna parte del fondo

liberato, riteniamo che indivisibile debba ritenersi l’obbligazione

assunta di cancellarla.

Ci piace confortare questo assunto colle parole di una sentenza,

non edita ancora, pronunciata dal Tribunale di Ascoli-Piceno:

« La indivisibilità, cosi la sentenza si esprime, della contratta ob—

bligazione si appalesa obbiettivamente dalla natura stessa dell’ob-

bligazione che non può essere eseguita in parte. Invero, l’ipoteca

derivata dalla voce greca _« sub ponere », est tota in toto et tota in

gualibètparte, et tota praedio aclheret ut lepra cut-i. Secondo le

tre distinzioni del Molineo nel suo celebre trattato de dividua et

individuo, l’indivisibilità può essere contractu pel suo obbietto indi—

visibile ; obligatione pel fine propostosi dalle parti; solutione, allorchè

l’esecuzione parziale non raggiunge lo scopo della convenzione. Tutte

queste specie d’indivisibilità si riscontrano nella fattispecie; perocchè

l’individuum contraetu e proprio della obbligazione di cancellare

una ipoteca, e si desume anche dalla L. 65 Dig. De evict. e dalle

Leggi 1a e 2“ C. si un. ex plur. her., d’onde è tratta la massima.

Natura actionis hypothecariae est quod sit individua, propter in—

divisam pignoris causarn, al dire di Papiniano, quia stipulationes

non dividuntur eorum rerum quae divisionem non recipiunt,

leorum enim divisio corrumpit stipulationem, L. 72, Dig. De verbor.

oblig. Deriva l’individuum obligatione dallo scopo del compratore

nello stipulare espressamente la liberazione del fondo da lui com-

prato dalle iscrizioni che lo gravavano, e dall’obbligo assunto dai

venditori di ciò eseguire entro un termine fissato: senza questo patto

della liberazione delle ipoteche il compratore non avrebbe con—
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trattato, ed i venditori non avrebbero ottenuto il pagamento del

prezzo. Le condizioni non possono scindersi perchè formano parte

integrale del contratto, ed al dire di Javoleno « Nisi totampecuniam

numeravit, partem fundi consegui non potest » L. 56, Dig. De

cond. et demon. : — Finalmente si riscontra l’individuum solutione

perchè il pagamento parziale offerto da uno dei venditori non vale a

raggiungere la cancellazione stipulata: Totum peti necesse est, nee

divisum praestari potest, salvi autem nisi totum non potest: L. 2

è I: 85, Dig. De verbor. oblig. All’antica dottrinale ripartizione il

Codice vigente con l’articolo 1202 ha sostituita la dichiarazione fra

l’indivisibilità obbiettiva e subbiettiva, secondochò l’obbligazione ha

per oggetto una cosa o un fatto per sè non capace di divisione, O

che come tale si consideri dalle parti contraenti. Si è veduto che

l’offerta parziale di uno dei venditori non raggiunge lo scopo della

radiazione delle ipoteche, e che quindi nè obbiettivamente nè sub-

biettivamente adempie al contratto. È regola pratica nel valutare la

divisibilità delle obbligazioni il considerare, se l’adempimento par—

ziale procura al creditore un profitto proporzionale per l’esecuzione

dell’intera obbigazione. Ognun vede nel caso in esame che pagare

per metà i capitali iscritti sul fondo venduto non induce l’estinzione

delle ipoteche; giacché il creditore dovrebbe supplire all’altra metà

per procurarsi la cancellazione dell’intera ipoteca. Da parte quindi

de’ convenuti non sarebbesi adempiuto all’esecuzione dell’obbliga-

zione, sia perchè non solvit qui minus solvit, vel aliud solvit, sia

perchè si rovescerebbe sul creditore una parte dell’adempimento,

il che ripugna alla natura del contratto.

« Invano obbietta che l’obbligazione di fare si risolve ne’ danni

interessi che sono divisibili, e che sussidiariamente furono pattuiti

nel predetto contratto di compra-vendita qualora i venditori non

avessero adempiuto alla cancellazione delle iscrizioni. Fino a che

l’obbligazione di fare è possibile, come nel caso in esame, conserva

sempre il suo carattere d’indivisibilità, quando il fatto sia indivi-

sibile, altrimenti ciascuno de’ coobbligati potrebbe esonerarsi da una

parte dell’intera obbligazione indivisibile offrendo al creditore la sua

porzione a titolo di danni ed interessi. Neeessitas faciendi cuique

ineumbit : Voet, De evict., n. 15. Non è poi vero che nel contratto

in disamina il compratore si fosse accontentato della rifazione dei

danni interessi qualora i venditori non avessero adempito alla can—
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collazione delle iscrizioni sul terreno venduto, ma invece il detto

compratore era facoltizzato a far procedere egli stesso alla detta

radiazione, ed anche ad adire il tribunale per ottenere, senza inge—

renza di esso compratore, il dovutogli adempimento con la rifusa

de’ danni e spese. Sono adunque i convenuti per l’intero tenuti

ciascuno alla esecuzione del contratto, della quale esecuzione non

può tener luogo la rivalsa de’ danni.

« Indivisibile di sua natura è inoltre la garantia chei venditori

debbono al compratore per le molestie che gli derivano in conse—

guenza delle non tolte iscrizioni sul fondo venduto; perocchè il fatto

di dover difendere il garantito da qualsiasi molestia, a prescindere

dal fatto espresso nel contratto come nella specie, deriva anche dalla

legge, e quest’obbligo è indivisibile perchè non può farsi la difesa

per un parte, ma ocCorre farla pel tutto. Quia respicit unam et

integram totius eontroversiae defiensionem, quasi certam quandam

formam (Dumoulin, parte 2“, n. 496) » (1 ).

102. La indivisibilità dell’obbligazione, come abbiamo già

accennato, può dipendere, tanto dall’indole dell’oggetto dovuto,

quanto dalla intenzione delle parti che considerarono l’oggetto della

prestazione come inscindibile ed indivisibile. Ora, se l’indivisibilità

dipende dalla natura della cosa dovuta, è chiaro che il creditore non

potrebbe, ove il volesse, agire contro ciascuno dei debitori pro rata,

ma dalla necessità delle cose è costretto ad esigere il soddisfacimento

completo dell’obbligazione da uno o dall’altro di essi a sua scelta.

Può dirsi però lo stesso nel caso in cui l’indivisibilità dell’obbliga—

zione dipenda dal modo in cui le parti considerarono l’oggetto della

prestazione? Per l’affermativa potrebbe osservarsi, che il carattere

d’indivisibilità dell’obbligazione deve essere assoluto, in quanto l’ob—

bligazione stessa presenta un’impossibilità materiale o giuridica di

frazionamento; onde, se essa è indivisibile pei debitori, lo deve

essere anche per il creditore, che non può perciò procedere al fra-

zionamento. « La ragione volgare, giustamente osserva contro siffatta

teorica la Cassazione di Torino (2), respinge l’idea che chi ha diritto

ad ottenere un tutto non possa domandarne ed ottenerne una parte,

(I) Decis. 11 giugno 1891, in causa Peroni-Curti.

(2) Decis. 22 maggio 1878 (Annali, XII, I, 1,297).
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salvo che la cosa dovuta sia per natura sua indivisibile. In questo

solo caso torna applicabile la disposizione dell’articolo 1208; ma

fuori di tal caso provvedono gli articoli 1206 e 1207. Per l’art. 1206

è stabilito che coloro, i quali hanno contratto congiuntamente un

debito indivisibile, vi sono obbligati ciascuno per la totalità, ancorchè

l’obbligazione non sia stata contratta in solido: ma non è stabilito,

che dove molti abbiano stipulato una cosa o un credito indivisibile,

non possa ciascuno domandare la sua parte. Il contrario invece si

legge nell’art. 1207, perocchè con esso si concede all’erede del cre—

ditore, non gli s’impone, di poter chiedere l’intiera esecuzione del—

l’obbligazione indivisibile; e pur concedendoglisi una tale facoltà, la

si vincola alla condizione di dare idonea cauzione per l’indennità

degli altri coeredi, ond’è per legge manifestamente esclusa la con-

traria teorica ».

CAPO II.

Difl‘erenza tra l’obbligazione indivisibile

e quella solidale.

SOMMARIO.

103. L’obbligazione, per ciò che e solidale, non può ritenersi indivisibile. —

L’una obbligazione si distingue dall’altra rapporto alla origine. — Si’

distingue pure in rapporto al mandato tacito che, presupposto nella

obbligazione solidale, manca in quella indivisibile.

104. Creditori solidali e creditori di cosa indivisibile. — Differenti effetti

della obbligazione a loro riguardo.

105. Debitori solidali e debitori di cosa indivisibile. —- Differenti effetti del'

l’obbligazion\e a riguardo dei medesimi. — ll condebitore di cosa indi-

visibile può fare estendere la condanna agli altri condebitori. —

Conseguenze di questa condanna.

106. Differenza dei medesimi effetti in ordine alla perdita della cosa dovuta

per colpa di alcuno dei debitori.

107. L'obbligazione solidale non può considerarsi come indivisibile rapporto

a più eredi di un debitore.

I03. L’obbligazione stipulata in solido, dispone l’art. 1203,

non acquista il carattere d’ indivisibilità; e da ciò si deduce che

solidarietà e indivisibilità dell’ obbligazione sono concetti distinti
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da non doversi confondere. Tra l’obbligazione solidale e l’indivi—

sibile vi ha questo di comune, che, come ciascun creditore solidale

può esigere l’ intero e ciascun debitore solidale essere astretto a

pagare l’intero, cosi un solo creditore può richiedere, e da un solo

debitore può esigersi il soddisfacimento per intero dell’obbligazione

indivisibile; ciò nondimeno l’ obbligazione indivisibile non è una

obbligazione solidale, e la differenza tra l’uno e l’altro modo di

essere dell’ obbligazione consiste, tanto nella diversa origine delle

due specie di obbligazioni, quanto nei diversi effetti che esse pro—

ducono.

« Rapporto all’origine l’obbligazione indivisibile, cosi la Cassa—

zione di Torino si distingue dall’ obbligazione solidale principal-

mente perchè questa è. tutta soggettiva; nasce, cioè, 0 da contratto,

o da legge, o da testamento, per cui virtù, nell’interesse del credi—

tore, più persone sono tenute all’adempimento di una determinata

ed identica cosa per modo che, sebbene questa sia suscettiva di

parti, pure ognuna di quelle può esser costretta a prestarla nella

sua totalità. Invece l’obbligazione indivisibile è oggettiva; l’indivi—

sibilità, cioè, sta nella cosa istessa dovuta, la quale, indipendente-

mente da qualunque obbligo personale assunto, od imposto da

legge o da testamento, non può esser prestata che totalmente ed

integralmente. Perciò l’una può sussistere senza che vi concorrano

gli elementi propri dell’altra » (1).

Non è questa però la sola differenza che passa tra l’obbligazione

solidale e l’indivisibile, avuto riguardo al modo con cui ha origine

o si forma l’obbligazione stessa. Ed infatti, per ciò che concerne la

solidarietà, vedemmo questa trarre origine da un tacito mandato,

per effetto del quale ciascun creditore o ciascun debitore solidale

rappresenta tutti gli altri creditori o debitori. Nell’ obbligazione

indivisibile, invece, questo mandato reciproco tra le parti interes-

sate non esiste, e quindi ognuna di esse non rappresenta l’altra.

E perchè tale mandato non esiste nell’ obbligazione indivisibile?

Perchè la indivisibilità non sorge dal modo con cui le parti si sono

vincolate, bensi dall’oggetto della prestazione, tanto considerato in

se stesso, che in rapporto allo scopo prefissosi dai contraenti; ond’è,

che se un creditore può esigere l’intero ed un debitore essere

(i) Decis. 25 aprile 1877, XXIX, I, 1,934.
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costretto a soddisfare completamente l’obbligazione, ciò avviene per

forza stessa delle cose, non potendosi frazionare l’oggetto della pre-

stazione, nè vi ha bisogno di ricorrere ad un mandato tacito per

autorizzare uno dei creditori ad esigere l’intero, e per obbligare

all’intero uno dei debitori.

Sul tema così vi si espresse la Corte d’appello di Perugia:

« Checchè fosse dato disputare sotto l’impero del diritto comune,

egli è fuori di dubbio, per le vigenti leggi, che la solidarietà stipu-

lata non imprime per se sola all’obbligazione il carattere d’indivi—

sibilità siccome ne insegna a chiare note l’art. 1309 del Cod. civ.

(albert), di maniera che quando accade ricercare se un’obbligazione

sia o no divisibile, deve affatto prescindersi dalla preaccennata

caratteristica, e riguardarsi soltanto la cosa od il fatto, sopra cui

cade l’obbligazione, nella sua materialità, nella sua intrinseca

natura, indipendentemente da finzioni giuridiche; in breve si volle

tener conto, del vero e del reale, e non dell’artificiale, del fittizio.

« E che questo sia il concetto del legislatore si apprende dal-

l’osservare che nell’articolo 1309 veniva stabilito per principio, per

regola generale, che la solidarietà stipulata non imprime all’obbli-

gazione il carattere d’indivisibilità, e non altrimenti come un’ecce-

zione, secondochè piacerebbe alla difesa del Ferioli restringendola

al solo caso degli eredi di un obbligato solidalmente; se fosse stato

nelle viste del legislatore parlare soltanto dell’ obbligazione degli

eredi, era facile nominarli espressamente; al contrario annunziava

una proposizione generale, parlava IIII linguaggio indeterminato,

onde sarebbe portare restrizione e distinzioni ove la ’legge non

distingue e non pone alcun limite. Tanto meno poi è ragionevole

l'affermare che l’art. 1309 determini un’eccezione soltanto per gli

eredi del debitore solidale, quando nell’articolo 1096 dello stesso

Codice erasi già sanzionato il principio generale che gli eredi sono

tenuti ai debiti e pesi ereditari in proporzione della loro quota; per

cui l’ interpretazione proposta dal Ferioli verrebbe a creare una

legge, un vero pleonasmo, cosa da escludersi pienamente. Ma se il

disposto generale nell’art. 1309 mostra abbastanza chiaro come il

nostro Codice non volle su tale riguardo tener conto delle finzioni

di diritto, non volle attribuire al vincolo solidale la virtù di tras-

formare in indivisibile quello che per sua natura è divisibile, d’altra

parte l’articolo 1307 del Codice stesso toglie ogni dubbio che per
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avventura restasse sull’argomento, leggendosi che l’obbligazione è o

no divisibile, secondochè essa ha per oggetto una cosa che nella sua

tradizione, è o no suscettibile di divisione. La quale parola tradi-

zione, non potendo riguardare la cosa se non dal lato materiale,

apre cosi lucidamente lo spirito della legge, da persuadere chiunque

non ami chiudere gli occhi alla verità;

« Posti i quali principii, invano si oppone l’altro art. 1308 del

Codice civile, ove si dispone che l’obbligazione e indivisibile quan—

tunque la cosa 0 il fatto, che ne è il soggetto, sia di sua natura divi-

sibile se l’aspetto sotto cui è considerato nell’obbligazione non lo

rende suscettibile di esecuzione parziale. Cotesta disposizione non

fu per fermo dettata ad annullare la teoria generale che la solidarietà

non produce per se sola la indivisibilità, sibbene a significare che

talvolta è duopo ritenere come indivisibile quello che per destina—

zione dell’uomo forma un insieme complessivo materiale, un’agglo-

meramento siffatto di cose, che non servirebbe più allo scopo, alle

viste dei contraenti se si dividesse in parti, perchè lo si renderebbe

inutile o se ne diminuirebbe il pregio; locchè nulla presenta di

comune colla teoria tutta astratta della solidarietà. Nè dalle teorie

sopra discorso resta punto indebolita la portata e la influenza

dell’obbligo solidale, quasichè in virtù di questo non fosse tenuto

ciascuno debitore all’intero pagamento, ove ne fosse richiesto, ma

soltanto viene dimostrato che la legge non lo considera indivisibile,

potendosi, a piacere del creditore, dividerne l’effetto senza che questa

divisione apporti pregiudizio all’intrinseco della convenzione » (1).

104. Le fatte osservazioni ci gioveranno per distinguere la

obbligazione solidale dalla indivisibile, anche in rapporto agli effetti

che ciascuna di essa produce.

Cominciamo dal vedere qual differenza passa tra più creditori

solidali e più creditori di una prestazione indivisibile. Uno tra più

creditori solidali può esigere dal debitore, il pagamento dell’intero,

senza essere tenuto a guarentire che esso soddisferà i diritti spet—

tanti agli altri concreditori sul debito; e se uno di essi creditori ha

rimesso il debito, tale rimessione non libera il debitore se non per

la porzione spettante a tale creditore (art. 1185). Ben altri sono gli

(1) Decis. 7 novembre 1864, XVI, II, 706.
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effetti del concorso di più creditori in una obbligazione indivisibile.

Ciascun coerede del creditore, dispone l’articolo 1207, può esigere

l’intera esecuzione dell’obbligazione indivisibile, coll’obbligo di dar

cauzione idonea per l’indennità degli altri coeredi, ma non può egli

solo rimettere il debito nè ricevere il valore invece della cosa. Fac-

ciamo in primo luogo avvertire, che, quantunque nell’articolo citato

si parli di coeredi del creditore, nondimeno la sua disposizione è

applicabile anche al caso in cui sin dall’origine più siano i creditori

di una prestazione indivisibile; imperocchè ciò suggerisce lo spirito

della legge, essendo la sua disposizione motivata dalla natura del-

l’oggetto o del fatto che si deve prestare; d’altronde è facile scor-

gere, che se il legislatore ha parlato di più coeredi di un greditore,

si è perchè è questo il caso più frequente in cui si verifica il con—

corso di più creditori in una obbligazione indivisibile, quindi non

può avere avuto l’intendimento di escludere dall’applicazione della

regola i casi meno frequenti, ma pur possibili a verificarsi. Ciò posto

si dispone, che mentre il creditore solidale non è tenuto a dare

alcuna cauzione allorchè esige l’adempimento completo dell’obbli-

gazione, invece il creditore d’una prestazione indivisibile, deve, dove

esiga l’intera esecuzione, dare cauzione idonea per l’indennità degli

altri concreditori. Qual è il motivo di questa cauzione? Il motivo

sta nella mancanza di qualsiasi mandato reciproco tra l’uno e l’altro

dei creditori. Uno dei creditori solidali rappresenta, in forza del

mandato tacito, tutti gli altri concreditori, ed agendo quindi, parte

in nome proprio e parte come mandatario degli altri, non e tenuto

a dare cauzione alcuna. Al contrario, non essendovi mandato tra

più creditori di una prestazione indivisibile, l’uno non può dirsi

rappresentante degli altri allorchè esige l’intera prestazione, alla

quale anche gli altri hanno diritto; ed ecco la ragione dell’obbligo

impostogli di dare cauzione. La quale cauzione deve essere in ragione

dell’interesse che gli altri creditori hanno nella prestazione, in pro—

porzione cioè della quota che agli altri spetta sull’emolumento della

obbligazione.

Un solo dei creditori di una prestazione indivisibile non può

rimettere il debito intero, nè ricevere il valore invece della cosa:

ma se faccia l’uno o l’altro, gli altri creditori, secondo dispone il

capoverso dell’art. 1207, non possono domandare la cosa indivi-

sibile, se non addebitandosi la porzione del coerede che ha fatto
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la rimessione o ricevuto il valore. Se un creditore solidale ha rimesso

il debito, gli altri creditori possono esigere il pagamento, deducendo

la quota che sul credito spettava al creditore che ha fatto la

rimessione; invece, ove si tratti di obbligazione indivisibile, ed uno

dei creditori abbia rimesso il debito o ricevuto il prezzo della cosa,

gli altri creditori possono esigere l’adempimento completo dell’ob—

bligazione, addebitandosi però (il che vuol dire, pagando in danaro

al debitore) la quota del creditore che ha fatto la rimessione o rice-

vuto il prezzo della cosa, quantunque e la rimessione o il paga-

mento del prezzo abbia avuto luogo per l’intero. La stessa dispo-

sizione, per identità di ragione, si applica al caso della novazione o

compensazione verificatasi nei rapporti tra uno dei creditori e il

debitore; laonde gli altri creditori possono esigere la prestazione

intera, addebitandosi la quota di colui che ha fatto novazione o

compensazione.

L’addebitarsi per parte del creditore, che esige l’intera presta-

zione, la quota del concreditore presuppone che esso ritragga pro-

fitto dalla condonazione del debito fatta dall’altro concreditore; che

se un tale profitto non si verifichi, non v’ha ragione per addebitare

cosa alcuna al creditore che domanda l’esecuzione della contratta

obbligazione. Se, ad esempio, in abbi assunto l’obbligo di porre a

disposizione mia e di Antonio un piroscafo per fare un lungo viaggio

di mare, e quest’ultimo rinunzi da sua parte all’esecuzione della

obbligazione, io, che ne chieggo l’adempimento a mio riguardo sol-

tanto, nulla guadagno dalla remissione del debito fatta dal concre—

ditoré, e non debbo quindi pagare cosa alcuna al debitore che ese-

guisce a mio riguardo integralmente la pattuita prestazione.

105. Veniamo ora a discorrere delle differenze che passano

tra più debitori solidali e più debitori di una prestazione indivisi-

bile. Coloro, dispone l’art. 1206, che hanno contratto congiunta-

mente un debito indivisibile, vi sono obbligati ciascuno per la tota—

lità, ancorchè l’obbligazione non sia contratta in solido, il che ha

luogo pure a riguardo degli eredi di colui che si è impegnato ad

una prestazione indivisibile. In quanto, adunque ciascun debitore di

una prestazione indivisibile può essere convenuto per l’intero, esso

è parificato al debitore solidale; ciò però non basta per fare del

debito indivisibile e di quello contratto in solido una cosa sola,
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imperocchè vedremo ora che il debito indivisibile produce effetti

diversi da quello solidale.

Sappiamo, per il disposto dell’articolo 1189, che il creditore può

rivolgersi contro uno dei debitori solidali a sua scelta, senza che

il debitore possa opporgli il beneficio della divisione; e ciò perchè

ciascun condebitore, in forza del tacito mandato, rappresenta gli

altri. All’incontro, il condebitore di una prestazione indivisibile,

convenuto per l’intero, può domandare un termine per chiamare

in causa i suoi condebitori, eccettuato il caso in cui il debito sia di

tal natura che non possa essere soddisfatto se non dal convenuto,

nella quale ipotesi egli solo può essere condannato salvo il regresso

contro gli altri (articolo 1208). Ci occorre innanzi tutto avvertire,

che in quest’articolo il legislatore parla di più eredi di un debitore,

ma che, per le ragioni esposte già nel precedente paragrafo, la sua

disposizione si estende anche al caso in cui originariamente più

siano i debitori di una prestazione indivisibile.

La chiamata in causa, che il debitore convenuto può fare a

riguardo degli altri condebitori, ha per iscopo di far estendere

anche ad essi la condanna che il creditore ha domandato contro

un solo, o contro alcuno; e ciò risulta evidentemente se pongasi

in raffronto l’ultima parte dell’articolo in esame colla prima. Impe-

rocchè, se nel caso costituente eccezione, in cui il debito non possa

essere soddisfatto che dal debitore convenuto, spetta a questo il

regresso contro i condebitori, e chiaro che nell’altra ipotesi, in cui,

cioè, il debito possa essere soddisfatto anche dagli altri condebitori,

la chiamata in causa non possa avere soltanto lo scopo di oserei-

tare il regresso contro gli altri, ma debba avere eziandio quello di

far estendere agli altri la condanna chiesta dal creditore. Se fosse

diversamente; se cioè una stessa disposizione dovesse applicarsi e

all’uno e all’altro caso, non si comprenderebbe il motivo per il

quale l’articolo in esame doveva fare distinzione tra i medesimi.

Quali però saranno le conseguenze dell’avere esteso la condanna

agli altri debitori? Certo è che il creditore ha sempre il diritto di

esigere l’adempimento completo dell’obbligazione dal debitore da

esso preferito; dunque, da questo punto di vista, nulla guadagna il

debitore convenuto coll’aver fatto estendere la condanna anche agli

altri. Supponendo però il caso in cui la prestazione in natura sia

addivenuta impossibile, e che tutti i debitori siano tenuti all’inden—
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nità, la condanna estesa a tutti i debitori farà si che trattandosi di

esigere una somma di danaro, che è cosa per se stessa divisibile, il

creditore non potrà domandarla ad un solo debitore, ma la esi—

gerà pro rata.

106. Un’ altra differenza tra «gli effetti del debito solidale

e di quello indivisibile si verifica rapporto alla perdita della cosa

dovuta per colpa di alcuno dei debitori. L’art. 1191 dispone, che

se la cosa dovuta è perita per colpa, o durante la mora, di uno o

o più debitori in solido, gli altri condebitori non restano liberati

dall’obbligo di pagarne il prezzo, che ciascuno di essi deve solidal-

mente. Questa disposizione ha fondamento nei rapporti che passano

trai diversi debitori solidali, per effetto dei quali, rappresentandosi

essi a vicenda, la colpa O la mora di uno di essi è considerata come

colpa o mora di tutti. Ora, tra i debitori di una prestazione indivi-

duale non esistono gli stessi rapporti che legano più debitori soli-

dali, non avendo luogo tra i primi il tacito mandato che i secondi

reciprocamente si conferiscono; dunque ad essi non può estendersi

il disposto dall’art. 1191.

Per determinare pertanto le conseguenze della colpa, in ordine

alla perdita della cosa indivisibile, e tra i diversi debitori della

medesima, e d’uopo ricorrere ai principii generali di diritto. Due

ipotesi possono supporsi, che la perdita, cioè, della cosa indivisibile

sia la conseguenza della colpa o della mora di tutti i debitori,

ovvero di alcuno soltanto tra essi. Se la cosa sia perita per colpa

di tutti, tale colpa dà luogo ad un delitto o quasi-delitto, e quindi,

per il disposto dall’articolo 1156, tutti i debitori sono solidalmente

tenuti al risarcimento dei danni. Che se la perdita sia la conse-

guenza della mora di tutti, la mora non è dalla legge equiparata

al delitto 0 al quasi-delitto; onde la disposizione dell’art. 1156 non

è applicabile al caso. Essendo pertanto tutti i debitori tenuti nel—

l’ipotesi, a rispondere delle conseguenze della mora, e l’obbligazione

non essendo tra essi solidale, ne deriva che ciascuno di essi è tenuto

pro rata al risarcimento del danno. Suppongasi ora che la perdita

della cosa dovuta sia la conseguenza della colpa o della mora di

alcuno dei debitori, saranno gli altri tenuti all’indennità? No;

perchè, non rappresentandosi reciprocamente i debitori di una

prestazione indivisibile, la colpa o la mora dell’uno costituisce a

12 — RICCI, Obbligazioni.
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riguardo dell’altro, che vi è rimasto estraneo, quello che chiamasi

caso fortuito; onde gli altri sono liberati dall’obbligazione per efietto

della perdita della cosa dovuta, e l’indennità è dovuta soltanto da

quelli che sono in colpa o in mora.

l0'7- Altra differenza—negli effetti tra l’una e l’altra obbli-

gazione si ha in questo, che l’obbligazione contratta in solido si

divide tra gli eredi del debitore, laddove l’obbligazione indivisibile

rimane tale anche di fronte agli eredi di uno dei debitori (art. 1206).

E il motivo della diversità è palese. Tra gli eredi di uno dei

debitori non esiste reciproco mandato di rappresentarsi a vicenda,

quindi tra essi non vi ha solidarietà. Al contrario, l’indivisibilità

dell’ obbligazione dipendendo dall’oggetto della prestazione, che

conserva la medesima indole di fronte agli eredi del debitore, e

d’uopo che resti tale anche rimpetto a costoro.
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TITOLO VI.

DELLE OBBLIGAZIONI CON CLAUSOLE PENALI

CAPO I.

Concetto della. clausola penale.

SOMMARIO.

108. La clausola penale costituisce un‘obbligazione accessoria. —Quando

la nullità dell’obbligazione principale trae seco quella dell’obbligazione

accessoria. — La nullità di questa non importa la nullità di quella.

109. Se la penale pattuita possa ridursi dal giudice ove la ravvisi eccessiva.

110. Differenza tra l'obbligazione con clausola penale e quella alternativa.

—' Differenza tra la stessa obbligazione e quella ritenuta facoltativa.

IOS. La clausola penale, cosi l’art. 1209, è quella con cui

una persona, per assicurare l’adempimento di un’obbligazione, si

obbliga a qualche cosa nel caso che non l’adempia, o ne ritardi l’ese—

cuzione. La clausola penale inoltre, secondo dispone l’articolo 1212,

è la compensazione dei danni che soffre il creditore per l’inadempi-

mento dell’obbligazione principale. Da queste disposizioni legislative

può trarsi la seguente definizione della clausola penale: un’obbliga-

zione accessoria avente il duplice scopo di assicurare l’adempimento

dell’obbligazione principale è di stabilire l’indennità dovuta nel caso

di non adempimento della medesima. È pregio dell’opera intratte-

nersi su questa definizione per ben comprendere l’indole della clau-

sola di che ci occupiamo.

.La clausola penale è sempre un’obbligazione accessoria, perchè

la pena non può essere voluta come fine a se stessa, e come oggetto

principale della convenzione, bensì come mezzo al conseguimento

di un dato scopo. Da questo carattere di obbligazione accessoria deriva,

secondo dispone l’art. 1210, che la nullità dell’obbligazione principale

produce la nullità della clausola penale, non potendo sussistere l’ac-

cessorio senza il principale, e venendo meno d’altronde l’ufficio di



180 PARTE PRIMA

mezzo, allorchè manca lo scopo al cui conseguimento quello si

dirige; ma la nullità della clausola penale non produce quella del-

l’obbligazione principale (art. cit.), si perchè il principale può

sussistere senza l’accessorio, e si perchè, restando lo scopo dell’ob—

bligazione, questo può essere raggiunto con mezzo diverso dalla

clausola penale.

La nullità dell’obbligazione principale allora importa la nullità

della clausola, quando essa non sia capace di produrre alcun effetto;

ma se l’obbligazione, quantunque nulla, può dar luogo al risarcimento

dei danni, come si verifica, ad esempio, nella vendita della cosa altrui,

in tal caso la penale sussiste nella sua efficacia, stando appunto a

rappresentare l’ammontare della dovuta indennità. « La nullità

dell’obbligazione principale, osserva in proposito la Cassazione di

Napoli (1), trae seco quella della penale quando l’obbligazione prin—

cipale è infetta da una nullità radicale, assoluta, che rende inesistente

l’obbligazione medesima; ma non si avvera Io stesso allorchè l’ob-

bligazione principale è viziata da una nullità relativa, che per potersi

attuare vi è bisogno del concorso di colui, pel di cui fatto la penale

si promette. In tal caso l’obbligazione principale esiste, e la sua

esecuzione può essere legalmente guarentita da una penale pro-

messa specialmente dal terzo, in modo che, non avverandosi il fatto

garantito, la penale è dovuta anche in via di danni ed interessi.

Come del pari regge la fideiussione quando si tratta di un’obbliga—

zione che sta di per sè, e per essere annullata vi è bisogno di una

eccezione puramente personale di colui, il di cui fatto si promette »

(art. 1899).

109. Rappresentando la clausola penale la valutazione della

indennità dovuta al creditore in caso d’inadempimento da parte del

debitore, può essere essa soggetta a riduzione ove al giudice sembri

eccessiva la valutazione della indennità fatta, di comune accordo dalle

parti contraenti?

Sul tema cosi si espresse la Corte d’appello di Cagliari:

« I codici non esprimono quando debba dirsi nulla la clausola

penale: ciò lo lasciano all’apprezzamento dei giudicanti; ma non man—

cano negli stessi codici i principii generali, tanto quelli che regolano-

(1) Decis. 24 novembre 1866 (Annali, I, l, 97).
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la validità delle obbligazioni, quanto quelli che devono servir di

guida ai giudicanti per interpretarle.

« Tra questi principii havvi quello che debbano ritenersi per nulle

le convenzioni che appariscono contrarie alle leggi, alla morale, ed

all’ordine pubblico: quelle che racchiudono obbligazioni d’impossibile

esecuzione: quelle che importano obbligazioni apertamente inique e

fraudolenti, e tale è appunto la multa di che si tratta.

« Si è già dimostrato come nel mutuo i danni derivanti dal ritardo

nell’eseguire l’obbligazione non possono consistere che negli interessi

legali siano o no pattuiti, e dopo la legge del 5 giugno 1857, e

secondo il Codice italiano negli interessi convenzionali nel tanto

pattuito, od in mancanza di convenzione speciale negli interessi legali;

quindi la convenzione che dopo aver stipulato l’interesse del 15 0/0

porta anche l’obbligazione di L. 5 al giorno pel caso di ritardato

pagamento non può essere che nulla, perchè contraria al chiaro disposto

dei già citati articoli di legge, perchè tenderebbe a conseguire per

l’oggetto stesso una doppia indennità: perchè enormemente eccessiva

da che in un anno quadruplica quasi il capitale mutuato di L. 500, e

pone l’obbligato in una condizione d’impossibile eseguimento; perchè

le leggi che proclamano le libere contrattazioni non intendono par—

lare di una libertà sconfinata che riuscirebbe in un abuso; che anzi

siffatto convenzioni le considera immorali e più che consentite dal-

l’obbligato che le subisce, le considera estorte dal creditore che pro-

fitta del bisogno che mette in tortura il debitore (1) ».

Noi non siamo di questo avviso, perchè non crediamo che al magi—

strato sia lecito sotto pretesto di equità, modificare il contratto che

tra le parti ha forza di legge. Fu già tempo in cui al pretore era

dato temperare coll’equità il rigore del diritto; ma dal momento che

l’equità esercita una grande influenza nel nostro diritto codificato ed

il legislatore moderno si è ispirato alla medesima, al giudice non è

consentito mostrarsi più equo del legislatore per correggere le dispo—

sizioni della legge. Sia pure che la clausola penale rappresenti una

immodica usura convenuta per il caso in cui il debitore ritardi

l’adempimento della propria obbligazione, il giudice non può modi-

ficare la pattuita usura, essendo libere le parti nel convenire qual-

siasi usura. Non può neppure invocarsi la grave lesione,perchè l’azione

(i) Decis. 13 agosto 1867, XIX, II, 508.
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per rescindere il contratto a causa di lesione è data dalla legge in

taluni casi soltanto, da essa tassativamente indicati, trai quali non

si comprende quello in cui una penale, di gran lunga superiore alla

realtà del danno, siasi convenuta.

Il testo dell’articolo 1214 rimuove qualsiasi dubbio in proposito.

Ivi si legge: « La pena può essere diminuita dal giudice, allorchè

l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ». Non vi si aggiunge

che può essere diminuita ove al giudice sembri eccessiva. Ora se,

per autorizzare il giudice a diminuire la penale pattuita in caso di

parziale adempimento dell’obbligazione principale, è stata necessaria

una esplicita disposizione di legge; la stessa esplicita disposizione

sarebbe stata necessaria, ove il legislatore avesse voluto accordare al

giudice eguale potere nel caso di grave sproporzione tra la penale e

l’obbligazione principale. Avendo Esso taciuto, ha dimostrato chiara—

mente col suo silenzio, che non ha voluto concedere al giudice una

tale facoltà.

! I 0. Avvertasi di non confondere l’obbligazione con clausola

penale con quella alternativa. Oggetto di questa obbligazione sono

due prestazioni ciascuna delle quali estingue l’obbligazione; laddove

nell’altra la prestazione è una, quella cioè che forma oggetto del-

l’obbligazione principale, il cui adempimento s’intende guarentire

coll’obbligazione accessoria relativa alla pena. Nell’obbligazione alter-

nativa, se una delle prestazioni è divenuta impossibile, si deve l’altra;

ma nell’obbligazione con clausola penale,seèaddivenuta impossibile,

senza colpa del debitore, la prestazione che è oggetto dell’obbliga—

zione principale, non è dovuta la prestazione che è oggetto dell’ob-

bligazione penale accessoria. Parimenti, se una delle prestazioni alter—

nativamente dovute è impossibile, ovvero contrarie alla legge O al

buon costume, l’obbligazione sussiste in ordine all’altra prestazione

possibile e lecita, ma dell’obbligazione con clausola penale se è

impossibile o illecito l’oggetto dell’ obbligazione principale, non

sussiste l’obbligazione accessoria relativa alla pena.

Parlando dell’obbligazione alternativa vedemmo che può contrarsi

un’obbligazione facoltativa, la quale consiste nel porre in facoltà del

debitore di liberarsi dall’ obbligazione dando una cosa diversa da

quella per la quale si è obbligato. Ora l’obbligazione con clausola

penale non va confusa coll’obbligazione facoltativa. In questa il debi-
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tore può liberarsi dall’obbligazione, prestando la cosa che è in sua

facoltà di dare; ma nell’altra non si libera col pagare la penale pat—

tuita ove il creditore insista per l’adempimento dell’obbligazione

principale.

CAPO 11.

Effetti della clausola penale.

SOMMARIO.

111. Penale dovuta in caso di mora. — Se la proroga accordata al debitore

per adempiere l’obbligazione principale importi rinuncia ad esigere

la penale pattuita.

112. La penale è dovuta ove l’adempimento dell’obbligazione sia divenuto

impossibile per colpa del debitore. — Non è dovuta. se l’impossibilità.

si è verificata senza colpa del debitore.

113. Il debitore non può esimersi dalla penale, in cui èincorso, dimostrando

che l’inadempimento non ha arrecato danno al creditore.

114. Riduzione della penale nel caso di adempimento parziale dell’obbliga-

zione. — L‘adempimento parziale deve avere avuto luogo prima che

la mora siasi incorsa. — Quid se la penale siasi stabilita in contem-

plazione del solo ritardo. — Quando l’obbligazione può ritenersi

parzialmente adempiuta.

115. Non si può esigere l’adempimento dell‘obbligazione e la penale, tranne

il caso in cui questa siasi stipulata per il semplice ritardo. — Si può

pattuire una penale oltre gl’interessi di mora.

1 16. Nel caso d’inadempimento, che sia conseguenza del dolo del debitore,

può esigersi un indennizzo oltre la penale.

117. Il debitore non può costringere il creditore ad esigere la penale in luogo

dell’adempimento dell’obbligazione. — Se richiedendosi del creditore

la penale, debbaritenersi che costui abbia rinunciato ad esigere l‘adem-

pimento dell'obbligazione.

118. Da chi e contro Chi si esige la penale nel caso di più partecipanti alla

obbligazione.

1,19. Caparra. — Suo significato. — Quando tiene luogo di penale. —

Quando equivale a multa di pentimento.

I ’l I . Scopo della penale essendo quello di guarentire l’esatto

adempimento della contratta obbligazione, essa è dovuta allorché il

pattuito adempimento non ha avuto luogo.

Può verificarsi una di queste due ipotesi: che l’obbligato, cioè, sia

in mora nell’eseguire l’obbligazione, ovvero che l’adempimento del-

l’obbligazione sia addivenuto impossibile, con o senza colpa del debi—
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tore; si domanda, se in entrambi i casi sia dovuta la penale. Che sia

dovuta per effetto della mora non può cader dubbio. Chiaro è in pro—

posito il disposto dall’art. 1213. Se l’obbligazione principale, cosi il

medesimo si esprime, contiene un termine nel quale deve eseguirsi,

la pena s’incorre quando il termine viene a scadere: se l’obbligazione

non contiene un termine, la pena non s’incorre dal debitore se non

quando è costituito in mora. Quali siano gli atti che, in mancanza

di un termine fissato nella Convenzione per la sua esecuzione, val-

gano a costituire in mora il debitore, e quando si ritiene essersi real-

mente incorsa la mora dal debitore, allorchè questa dipende da un

atto del creditore ad esso intimato, vedremo a suo luogo; basti qui

aver presente il principio, che il creditore acquista diritto alla penale

allorchè il debitore e in mora, sia che questa dipenda dalla scadenza

del termine convenuto per eseguire l’obbligazione, sia che derivi dalla

intimazione fatta dal creditore al debitore.

Suppongasi ora che il creditore abbia accordata al debitore, che è

in mora, una proroga all’adempimento dell’obbligazione; avrà esso,

per effetto di questa proroga, perduto il diritto di esigere la penale

convenuta? Allorché la penale è stipulata per il semplice ritardo nel—

l’adempire l’obbligazione, come si verifica nella specie supposta, il

Creditore è nel diritto di esigere coll’adempimento della convenzione

la pena stipulata (art. 1212). La proroga concessa altro non importa,

per parte del creditore, se non rinuncia al diritto di esigere imme-

diatamente l’esecuzione della contratta obbligazione, essendosi obbli—

gato ad attendere la scadenza del nuovo termine accordato innanzi

di pretendere una tale esecuzione; ma il diritto alla penale, già

quesito per effetto della mora verificatasi, è un diritto diverso da

quello di esigere l’adempimento dell’obblìgazione; dunque la nuova

convenzione, con cui si è disposto intorno a quest’ultimo diritto, lascia

intatto l’altro, e non può quindi apportargli alcuna modificazione.

Se non si dimostri pertanto, avere il creditore emesso rinuncia al

diritto di esigere la penale, questa non può dedursi dall’accordata

proroga, essendoché le rinuncie non si presumono, ma debbono essere

chiaramente provate.

Ecco come in proposito si è espressa la Cassazione di Torino:

« Attesochè elevatasi contestazione sela concessione della proroga

avesse importato il condono di ambedue le penalità, cioè delle multe

incorse alla scadenza di caduna- rata settimanale e dello sciogli-
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mento dei contratti con facoltà all’Amministraziono di provvedere i

contatori e le macchinette mancanti a rischio e spese degli impren-

ditori, la Corte ritenne essersi fatti nuovi contratti, la cui conseguenza

era stata di privare l’Amministraziono del diritto di provvedere

altrove i contatori e le macchinette, non di liberare gli assuntori

delle multe precedentemente incorso.

« Con questo giudizio la Corte non travisòi contratti dichiarandoli

nuovi e non modificati dei precedenti; non si c_ontradisse dividendo

in due parti l’accettazione della proroga che prima avesse ritenuto

accolta per intero; non qualificò come quesito un diritto che tale non

fosse; non richiese una rinunzia che non fosse dalla legge prescritta.

« Essa cominciò il suo ragionamento col dire che per conoscere

se i primi contratti fossero ancora operativi sotto le modificazioni

appostevi dai secondi, non‘bastava esaminare i ricorsi degli assuntori,

susseguiti dalla annotazione di accettazione per parte dell’Ammini-

strazione, ma era necessario apprezzare eziandio le concessioni poste—

riormente fatte cogli atti 5 e 10 febbraio 1871.

« Questa premessa della Corte non venne messa in dubbio dalla

Ditta ricorrente.

« Analizzati poi gli atti suddetti, e ritenuto inoltre che nè nei

ricorsi, nè negli atti si era fatta menzione delle multe incorso, si

convinse chei contratti primitivi potevano sussistere quanto all’ap—

plicazione delle multe, ma che per la obbligazione di somministrare

i contatori e lo macchinette, i contratti erano distinti e separati da

quelli precedentemente seguiti. Questo giudizio portò la Corte ad

escludere il condono delle multe.

« Attesochè la Corte disse quesito il diritto alle multe in favore

dell’Amministraziono, perchè gli assuntori, non consegnando nei ter—

mini stabiliti i contatori e le macchinette, erano cadute in contrav-

venzione al patto per la violazione del quale era stata comminata la

penale ivi designata.

« L’applicazione pertanto della multa, era conseguenza immediata

della contravvenzione, ed essendo stata stipulata pel semplice ritardo

ad eseguire l’obbligazione, poteva essere domandata, indipendente-

mente dalla cosa alla quale era annessa (art. 1213 del Codice civile).

Esatto portanto o legale si ravvisa il giudizio della Corte nel ritenere,

che nel caso in questione le multe costituivano un diritto quesito.

« Rimaneva a vedere se a questo diritto si fosse rinunziato, e la
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Corte sul riflesso che nessuna parola di multa, o di rinunzia si rin-

venisse nei ricorsi, e che le rinunzie ai diritti non si presumono,

ma devono essere specificamente acconsentito, dichiarò che nessuna

rinunzia era intervenuta. Il dedurla dai nuovi contratti per il rice-

vimento dei contatori e delle macchinette, come pretende la Ditta

ricorrente, sarebbe stato un disconoscere il principio stabilito del-

l’art. 944 del Codice civile, che per analogia era alla specie appli—

cabile » (1).

I 12. Addivenuto impossibile l’adempimento dell’ obbliga—

zione per colpa del debitore, sarà dovuta la pena pattuita? Per la

negativa potrebbe osservarsi, che l’art. 1213 contempla soltanto il

caso della mora, e che il silenzio del legislatore perciò non antorizla

ad estendere la sua" disposizione dal caso contemplato a quello

omesso.

È facile però replicare, che se nell’art. 1213 il legislatore si è

occupato soltanto della mora, ciò non ha fatto nell’intendimento di

limitare a questo caso soltanto l’applicazione della penale convenuta,

bensi nell‘altro di dare delle regole per giudicare, quando il debitore

dovesse ritenersi come costituito in mora per gli effetti della clausola

penale. Ed il patrio legislatore aveva ben motivo di dettare queste

regole in quanto che collo medesimo si e discostato da quello con-

tenuto nel corrispondente art. 1230 del Codice francese, nel quale

si dispone, che tanto nel caso in cui all’obbligazione si è apposto un

termine, quanto nell’altro in cui non se ne è apposto alcuno, la pena

non s’incorre se il debitore non sia stato costituito in mora.

D’altronde, il privare il creditore del diritto di esigere la penale

nel caso, in cui l’obbligazione non possa eseguirsi per colpa del

debitore, ripugna alla ragione naturale; dappoichè, se la pena è un

mezzo coercitivo per assicurare l’adempimento dell’obbligazione e

per indennizzare il creditore dei danni a lui derivati dalla non oso-

cuzione della medesima, ognuno vede, che essa trova applicazione

nel caso di mora per parte del debitore, molto più deve essere appli-

cabile ove esso sia in colpa. Notiamo infine, che nel capoverso del-

l’articolo 1212 è previsto il caso in cui la penale non si o stipulata

pel semplice ritardo nell’eseguire l’obbligazione; or, quale può essere

(1) Decis. 22 dicembre 1875, XXVIII, I, 1,248.
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questo caso diverso dalla mora, se non quello in cui l’adempimento

dell’obbligazione si è reso impossibile per colpa del debitore?

Ma se il debitore non abbia alcuna colpa nella verificatasi im possibi-

lità di eseguire l’obbligazione, in tal caso, ostinguendosi l’obbligazione

principale per il disposto dall’art. 1298, non può continuareasussi-

stero l’obbligazione accessoria consistente nel pagamento della penale.

Sul tema cosi si è espressa la Corte d’appello di Bologna:

« Al diritto comune non si oppone il Codice civile, secondo il

quale il risarcimento del danno non è dovuto, nè quindi per identità

la clausola penale s’incorre, quando l’inadempimento o il ritardo

nell’esecuzione non è imputabile all’obbligato. Ciò che è vero, tanto

se egli provi di avere avuto quella diligenza che e propria di un

buon padre di famiglia, art. 1224, quanto se provi di essere stato

impedito da un caso fortuito o dalla forza maggiore, art. 1225 e

1226. I quali due articoli 1225 e 1226 non debbono separarsi da

quello precedente 1224, che definendo la diligenza subito dopo la

definizione della mora, di cui nell’altro articolo 1223, ne esclude

la responsabilità in dipendenza della diligenza stessa. E questo cor-

risponde all’antica regola che non vi e mora senza colpa: injusta

dilatio. Regola non contraddetta dall’articolo 1225, quando dichiara

imputabile l’inadempimento o il ritardo ancorché non sia intervenuta

mala fede, poichè ciò vuol dire anche senza dolo, ma non già anche

senza colpa, per non esservi stato difetto di diligenza;

« Che questa interpretazione, mediante la combinazione degli

articoli 1223, 1224, 1225 e 1226, trova appoggio non pure nella

dottrina degli autori, ma dallo stesso linguaggio metodico del nostro

Codice, che, non solo considerò nell’articolo 1224 la diligenza in

relazione generale all’adempimento dell’ obbligazione, e non più

ristrettivamento alla conservazione della cosa, come facevano i Codici

anteriori sull’esempio dell’articolo 1137 francese; ma, con altra

significante innovazione di coordinamento, collocò tale disposizione

sulla diligenza fra quella sulla mora, art. 1223, e l’altra sul risarci—

mento dol danno,}art. 1225 e 1226 » (1).

I I 3. Scopo della clausola penale, come apparisce dalla defi-

nizione datano superiormente, è pur quello di stabilire l’indennità

(i) Decis. 17 luglio 1876, XXIX, II, 205.
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dovuta al creditore nel caso in cui l’obbligazione non si adempia;

ma suppongasi, che il debitore provi, non avere il creditore sofferto

danno a causa della inadempiuta obbligazione, sarà esso nondimeno

tenuto a prestare la pena? « ll debitore, cosi in proposito si esprime

la Corte d’appello di Torino (1), non può essere sentito quando, per

sottrarsi agli effetti della clausola penale, egli offre la prova che il

creditore, per l’inesecuzione dell’obbligazione, non ebbe a soffrire

danno; imperocchè egli e appunto per non lasciar luogo a discus-

sione intorno alla questione di fatto circa la esistenza dei danni, 0

circa la loro entità, che fu introdotta la clausola penale, la quale

alle incertezze ed eventualità del loro accertamento in giudizio sosti-

tuisce una valutazione convenzionale, che esclude qualsiasi contro-

versia al riguardo. E questi stessi effetti giuridici si attribuivano alla

clausola penale dal diritto romano, il quale, colla sua laconica pre-

cisione, si spiegava nei termini seguenti: poenam enim cum sti-

pulatur quis, non illud inspicitur quod in…tersit ejus, sed quae sit

quantitas stipulationis (g 10, lust. De inutil. stipul.) ». Può peraltro

obbiettarsi: se danni non vi sono, qual è il fondamento per esigere

la pena pattuita? ll fondamento, rispondiamo, è nella volontà delle

parti, che, riguardo ad esso, ha forza di legge. D’altronde, la clausola

penale ha pur lo scopo di guarentire l’adempimento dell’obbliga—

zione, e se noi concediamo facoltà al debitore di esimersi dalla pe—

nale, dimostrando che l’inadempimento non reca danno al creditore,

togliamo ogni efficacia alla clausola stessa, in quanto apprestiamo al

debitore il modo di esimersi da questo mezzo coercitivo.

114. Vodemmo superiormente, che il magistrato non può

ridurre la penale che a lui sembri eccessiva, perchè non si può vio-

lare il contratto che è legge tra i contraenti. Però a questo principio

apporta una limitazione l’articolo 1214 in cui si dispone, che la

pena può essere diminuita dal giudice, allorchè l’obbligazione prin—

cipale è stata eseguita in parte.

Trattasi qui di una semplice facoltà, la quale non può mai trasfor-

marsi pel giudice in un dovere; onde-è rimesso al suo prudente ar-

bitrio il fare uso, oppur no, della concessain facoltà; ed e perciò,

che il non avere il giudice diminuita la penale non può dar luogo a

 

(1) Decis. 25 giugno 1872, XXIV, II, 400.
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ricorso in Cassazione, non avendo esso violato alcun testo di legge,

col non usare di una facoltà competentegli.

Quali condizioni però sono richieste perchè il giudice possa rite—

nersi autorizzato a diminuire la pattuita penale? Si richiederà, in

primo luogo, che l’esecuzione parziale dell’obbligazione abbia avuto

luogo prima della mora del debitore, ovvero il giudice potrà dimi-

nuire la penale anche nel caso in cui l’esecuzione parziale ha avuto

luogo dopo costituito in mora in debitore? Verificatasi la mora, il

creditore ha acquistato un diritto alla penale; or può il magistrato

decurtare o modificare un diritto quesito? Esso non lo può, né è

supponibile che il legislatore abbia voluto colla sua disposizione at-

tentare ad un diritto quesito; dunque l’esecuzione parziale dell’ob-

bligazione deve avere avuto luogo prima della mora del debitore,

prima cioè che il creditore abbia quesito il diritto al pagamento della

penale, perchè il magistrato possa fare uso della facoltà di riduzione

accordatagli dalla legge. D’altronde, la disposizione dell’articolo in

esame è dettata nello scopo di conciliare il principio di equità con

quello di giustizia; or, quando è che sorge la necessità di mettere

d’accordo questi due principii? Essa sorge quando, al momento in

cui il debitore e in mora, esso ha già soddisfatto in parte all’obbli—

gazione, perchè, non avendo il creditore, prima dell’esecuzione par-

ziale dell’obbligazione, quesito il diritto ad esigere il pagamento della

penale, può dubitarsi, se, dopo la parziale esecuzione, la pena sia

dovuta, in caso di mora, per l’intero ovvero in parte (1).

Se la pena siasi stabilita in contemplazione soltanto del ritardo

nell’eseguire l’obbligazione, può il giudice fare uso della facoltà ac-

cordatain dall’articolo in esame? Non manca chi sostiene la nega-

tiva (2); riteniamo però preferibile la contraria opinione; dappoichè,

sia che la penale riguardi il caso dell’inadempimento assoluto del—

l’obbligazione, sia che contempli quello in cui l’adempimento e ri-

tardato, nell'un caso e nell’altro il creditore non acquista il diritto

ad esigere la penale, se non quando è constatata la impossibilità

di eseguire completamente l’obbligazione, 0 quando il debitore si è

costituito in mora. Orbene, al momento in cui la mora si verifica,

essendosi già in parte eseguita l’obbligazione, sorge la necessità di

(1) Vedi in questo senso App. Aquila, 24 marzo 1869 (Annali, Iv, II, 136).

(2) Consulta Corte d‘app. Firenze, 10 ottobre 1876 (Annali, X, 2, 488).
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conciliare il principio di equità con quello di giustizia, ed è perciò

applicabile il disposto dall’articolo in esame.

Occorre, da ultimo, intendersi sul significato da attribuirsi all’ese—

cuzione parziale dell’obbligazione, di cui parla l’articolo 1214. Sup-

pongasi questo caso: io ho assunto l’impegno di prosciugare una

data quantità di terreno paludoso, promettendo una penale nel caso

d’inadempimento; se, allo scadere del termine fissato, io ho dimi-

nuito si la quantità d’acqua che copriva il suolo, ma non ne ho ancora

prosciugato nemmeno una minima parte, posso sostenere, per gli

effetti della disposizione contenuta nell’articolo in esame, di avere

parzialmente eseguita l’obbligazione? No, perchè allora può dirsi

eseguita parzialmente l’obbligazione, quando in parte si e raggiunto

lo scopo prefissosi dai contraenti. Ora, nella specie supposta, lo scopo

si sarebbe in parte raggiunto ove si fosse prosciugata una minore

quantità di terreno di quella pattuita, non già col semplice diminuire

la quantità d’acqua stagnante, quando il terreno ne è ancora bagnato,

e non può servire alla coltivazione; dunque non è il caso in cui il

giudice possa fare uso della facoltà accordatagli dalla legge di ridurre

la penale (1).

115. Tenendo luogo la clausola penale dell’indennità do-

vuta al creditore, ove l’obbligazione non sia'adempiuta, ne deriva la

conseguenza, che il creditore non può esigere nello stesso tempo e

l’adempimento dell’obbligazione e la penale, dappoichè, eseguita che

sia l’obbligazione, non può parlarsi di danni derivati dal suo ina-

dempimento. A questo principio però è fatta dall’articolo 1212 ecco—

zione nol caso in cui la penale siasi stipulata pel semplice ritardo.

E l’eccezione hail suo fondamento razionale; imperocchè il danno,

nell’ipotesi, deriva dal solo fatto del ritardo apposto all’ adempi-

mento; onde e il creditore in diritto di esigere e il danno verificatosi

e l’adempimento dell’obbligazione. ll decidere poi, se la penale siasi

apposta per il semplice ritardo, ovvero per l’inadempimento del-

l’obbligazione, e quindi nel solo scopo di assicurare l’esecuzione di

questa, è questione d’apprezzamento e d’interpretazione di volontà,

che non può risolversi a priori, bensi tenendo conto delle speciali

circostanze del caso.

 

(1) Consulta Corte d’app. Torino, 25 giugno 1872, XXIV, 11, 466.
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Colla penale possono esigersi altresi gl’intoressi moratorii? Gl’in-

teressi moratorii tengono luogo dei danni, come tiene luogo d’in-

dennità la clausola penale; dunque il principio di giustizia non con-

sente che si esiga per un solo titolo una doppia indennità, salvochè

le parti abbiano diversamente pattuito.

« Attesochè, cosi si esprime la Corte d’appello di Napoli, l’articolo

1231 del Codice civile prescrive che, in mancanza di patto speciale,

nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, i

danni derivanti dal ritardo nell’eseguirle consistono sempre nel pa—

gamento degli interessi legali. La legge dunque consente un patto

per il quale, oltre gl’interessi, si potesse stabilire una penale per il

ritardo nel pagamento di una somma pecuniaria » (1).

I 1 6. Se il debitore, rappresentando la penale l’indennità fis-

sata in una misura convenzionale, non può, sotto pretesto che tra i

danni e la pena non vi ha proporzione, esigere che la penale stessa sia

diminuita, può il creditore, affacciando maggiori danni, esigere che

essa sia aumentata? La regola e, che il creditore non può esigere

tale aumento, dappoichè, se non è lecito al debitore violare il patto,

che ha forza di legge, non può siffatta violazione essere neppure

lecita al creditore.

Questo principio peraltro è applicabile anche nel caso in cui si

tratti di danni che sono la conseguenza del dolo del debitore? Rite—

niamo che la clausola penale non comprenda il caso del dolo, ove

non risulti dalla convenzione che le parti contemplarono eziandio

questo caso nel pattuire la penale. La clausola penale riguarda, d’or-

dinario, e secondo la comune intenzione dei contraenti, il caso della

mora e quello della colpa; quando adunque il dolo non si e previsto

nello stipulare la clausola, non può dirsi che la pattuita indennità si

estenda anche ai danni che sono la conseguenza del dolo; quindi, in

ordine a questi, può esigersi dal creditore uno speciale risarcimento

oltre il pagamento della penale.

1 I 7 . Costituito che sia in mora il debitore, può egli sottrarsi

all’adempimento dell’obbligazione richiesto dal creditore, obbligan—

dolo a ricevere la penale pattuita? Non si dimentichi che la clausola

(1) Decis. 26 maggio 1869, XXI, II, 367.
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penale è un mezzo coercitivo per costringere il debitore all’adempi-

mento degli assunti impegni, e costituisce perciò un’obbligazione

accessoria. Orbene, può esser lecito al debitore scambiare il mezzo

collo scopo dell’obbligazione, esimendosi dalla prestazione principale

pattuita, col pagare la penale? D’altronde, se fosse in facoltà del de—

bitore di pagare la pena, 0 di adempiere l’obbligazione principale,

si scambierebbe l’obbligazione con clausola penale coll’obbligazione

alternativa, nella quale entrambe le prestazioni sono principali, mentre

in quella l’una e principale ed accessoria l’altra. In coerenza a questi

principii l’articolo 1211 dispone, che il creditore può domandare al

debitore, che è in mora, l’esecuzione dell’obbligazione principale

invece della pena stipulata.

L’avere il creditore domandata la penale gl’impedisce di pentirsi,

e chiedere invece l’adempimento dell’obbligazione? La clausola pe-

nale si è detto, non e che un mezzo per costringere il debitore allo

adempimento dell’obbligazione, Or chi insiste nel mezzo può dirsi

che rinunci a volere il fine?

Questo ragionamento però non è, a nostro modo di vedere, troppo

esatto. Sinché, infatti, è pendente il termine entro cui il debitore può

compiere la sua obbligazione, la clausola agisce come mezzo coer-

citivo, in quanto, col timore della pena, eccita il debitore ad essere

diligente nel soddiSfare ai propri impegni; ma, dal momento che

l’obbligazione non si è eseguita, la richiesta della penale, per parte

del creditore, non vale più come mezzo ad assicurare l’adempimento

dell’obbligazione, ma si risolve nella domanda dell’indennità da pre-

starsi a causa dell’inadempimonto. Occorre dunque vedere, se in

questa domanda d’indennità si contenga, oppur no, implicita la ri-

nuncia ad esigere l’adempimento dell’obbligazione principale. Pro—

cedendo in questa indagine dobbiamo distinguere il caso in cui la

penale è apposta poi solo ritardo, da quello in cui non concerne che

il solo inadempimento dell’obbligazione. Nel primo caso la questione,

di che ci occupiamo, non è neppur proponibile, perchè il creditore

può dimandare e la pena e l’adempimento dell’obbligazione; onde

e certo, che la prima domanda non esclude la seconda. Nell’altro

caso invece, la pena non può cumularsi coll’adempimento dell’ob—

bligazione, e dal momento cheil creditore, chiedendo la penale, non

fa che dimandare l’indennizzo dei danni che sono la-conseguenza

della non adempiute obbligazione, esso rinuncia implicitamente a
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chiedere l’adempimento, essendo incompatibile la volontà di esigere

i danni a causa dell’inadompimonto con quella di vedere eseguita

l’obbligazione; quindi la domanda della penale impedisce in questo

caso al creditore a chiedere, che l’obbligazione principale sia eseguita.

I I 8. Se più siano i partecipanti ad una stessa obbligazione

contratta con clausola penale, da chi e contro chi può esigersi la

pena? Cominciamo dall’ipotesi prevista dal legislatore, quella cioè

in cui più siano i debitori.

Per rispondere, in questa ipotesi, al proposto quesito, convien

vedere se l’oggetto della prestazione principale sia divisibile, oppur

no. Se quest’oggetto è indivisibile, la pena s’incorre per la contrav-

venzione di uno solo dei debitori, e può dimandarsi o per intero

contro il contravventore, ovvero contro ciascun debitOre per la sua

parte, e coll’azione ipotecaria pel tutto, salvo il regresso, tanto nel

caso in cui si agisca ipotecariamente, quanto nell’altro in cui

si agisca pro rata contro ciascuno, contro colui per fatto del

quale la pena si è incorsa (articolo 1215). Che se l’obbietto della

prestazione principale è divisibile, in tal caso dividendosi la

obbligazione tra tutti i debitori, in guisa da aversi tanti debiti

distinti, la pena non s’incorre che dal debitore il quale contravviene

all’obbligazione, e per la parte solamente dell’obbligazione princi—

pale per cui esso è tenuto, nè si può agire contro coloro che la

hanno eseguita (articolo 1216). A questa regola però è fatta dallo

stesso articolo eccezione nel caso in cui, essendosi apposta la penale

nell’intendimento di evitare i pagamenti parziali, uno dei debitori

ha impedito che l’obbligazione venisse adempita per intero; nel

qual caso può esigersi da esso la pena intera, e dagli altri condebi-

tori la porzione di ciascuno, salvo a questi il regresso contro

quello che ha impedito la completa esecuzione dell’obbligazione.

Perchè, si può qui domandare, il creditore può agire, nella ipotesi

supposta, anche contro gli altri debitori che hanno eseguita la

parte di obbligazione posta a loro carico, dal momento che questi,

non essendo in mora, non possono incorrere in alcuna pena?

Perchè, essendo la penale apposta nell’intendimento di evitare una

parziale esecuzione della contratta obbligazione, ciascuno dei debi-

tori è, di fronte al creditore, impegnato perchè l’obbligazione si

esegua per intero; onde, se l’adempimento totale non si è verificato,

13 — RICCI, Obbligazioni.
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quelli che hanno per la loro parte soddisfatta l’obbligazione rispon-

dono, mediante il pagamento di una corrispondente quota della

penale, dell’impegno assunto da essi rimpetto al creditore.

. Nelle accennate disposizioni di legge si presuppone che la pena

consista in cosa divisibile; quid juris pertanto se la pena consista

nella prestazione di cosa indivisibile? La questione è presto risolta

applicando i principii generali di diritto, secondo i quali la cosa

indivisibile può essere richiesta da ciascuno dei debitori, salvo a

quello che la presta il regresso contro gli altri, ove ne sia il caso.

Abbiamo aggiunta l’espressione, Ove ne sia il caso, perchè se il

debitore, che paga la penale, e quegli per cui colpa soltanto l’obbli—

gazione non si è adempiute, esso non può esercitare alcun regresso

contro gli altri.

Il caso in cui il concorso di più compartecipanti alla obbliga-

zione si verifica da parte dei creditori non e previsto dalla legge,

onde e necessario risolverlo colle regole generali di diritto. Distin-

guiamo innanzi tutto l’obbligazione divisibile dalla indivisibile. Se

la obbligazione è divisa a favore di più creditori, può chiedere la

penale quegli soltanto a cui riguardo l’obbligazione non si è soddi—

sfatta, e la chiederà in proporzione della sua parte di credito se la

pena consista in cosa divisibile, e per intero ove questa consista

in cosa non suscettibile di divisione. Se trattisi di obbligazione

principale indivisibile, ma divisibile sia l’oggetto in che la penale

consiste, riteniamo che questa, salvo patto contrario non possa

esigersi per intiero da ciascun creditore, bensì in proporzione della

sua quota di credito; dappoiché la penale, tenendo luogo della

emenda dei danni, si divide fra tutti i creditori allo stesso modo in

cui tra essi si divide l’azione diretta a conseguire il compenso dei

danni, derivati dall’inadempimento dell’obbligazione.

119. Affine alla clausola penale è l’anticipazione di una

somma che nei contratti suole farsi da una delle parti all’ altra,

conosciuta comunemente sotto il nome di caparra. Quando non

risulta una diversa volontà dei contraenti, cosi si esprime in argo-

mento l’art. 1217, ciò che si dà anticipatamente nella conclusione

del contratto, si considera come una cautela per il risarcimento dei

danni in caso d’inadempimento della convenzione, e si dice caparra.

La caparra ha questo significato attribuitogli dall’art. 1217, quando



TITOLO VI. — CAPO II. 195

uno diverso non glie ne abbiano dato le parti, come è stabilito

dallo stesso articolo, onde e pregio dell’opera occuparsi dei diversi

sensi di cui nella praticaè suscettibile ciò che la legge chiama caparra.

« Nel linguaggio giuridico, osserva la Corte d’appello di Po-

rugia (I), il vocabolo caparra, ha avuto due significati. Col primo,

più antico, denotava ciò che si dava prima del prezzo per far fede

del conchiuso contratto, come suggello di promessa di cosa più

vasta, come principio di attuazione di questa promessa, secondo

attesta Gaio nel framm. 35 De contr. empt.: ut evidentior pro-

bari possit convenisse de pretio. Con l’altro adottato dalla legis-

lazione Giustinianea posteriormente, Constit. 17 de fide instrum.,

additava la misura della pena del fedifrago. Successivamente, appo

noi Italiani, il vocabolo ha conservato entrambe le significazioni,

come ne fan fede il Codice civile vigente e quelli che lo hanno pro-

ceduto. Laonde non basta che i contraenti abbiano adoperato la

voce caparra, per dirla, senz’altro, misura del danno, ma devesi

ricercare in qual senso l’hanno adoperata per rendere omaggio

all’art. 1217 del Codice civile ». La caparra, intesa nel primo di

questi due significati, si risolve in un pagamento parziale, che si

ripete ove chi lo riceve non eseguisce l’obbligazione, e che dà

diritto ad esigere il resto in caso d’adempimento della convenzione.

Un argomento per ritenere che la voce caparra, si è adoperata dai

contraenti in questo senso lo si trova nella riserva fatta dalle parti

di chiedere l’indennità nel caso in cui alcuna di esse manchi agli

assunti impegni; imperocchè, se le parti si riservano di agire per

l’indennità, ciò vuol dire che la caparra ricevuta non sta per esse

a rappresentare siffatta indennità, e quindi non le si può attribuire

il significato datolo dall’art. 1217.

La caparra, come da detto articolo è intesa, ha lo stesso scopo

della clausola penale, quello cioè di esercitare una coazione sul-

l’obbligato perchè eseguisca l’assunta obbligazione, ed in caso di

inadempimento essa sta a rappresentare la misura della dovuta

indennità. Nella dottrina la si chiama caparra confirmatoria, per

denotare appunto che essa rafforza il contratto, agendo come mezzo

coercitivo per farlo eseguire. Vi ha però un altro modo di intendere

la caparra, conosciuto sotto il nome di multa pen…iteneiale, il cui

(l) Decis. 1° febbraio 1871 (Annali, v, II, 416).
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scopo non è quello di confermare il contratto, quello bensì di dare al

debitore un mezzo, che consiste nel perdere la data caparra, per

sottrarsi allo adempimento dell’assunta obbligazione. Dipende dalla

volontà dei contraenti il dare alla caparra l’uno o l’altro di questi

due significati; onde il decidere, se la caparra siasi intesa in un

senso o nell’altro, esige un’indagine sulla volontà manifestata dalle

parti, indagine nella quale è d’uopo tener conto di tutte le speciali

circostanze del caso.

Quali sono gli effetti della caparra confirmatoria e quali quelli

della multa di pentimento ?

Se si tratti della prima, la parte che non è in colpa può, secondo

dispone il capoverso dell’art. 1217, ove non preferisca di ottenere

l’adempimento dell’ obbligazione, tenersi la caparra ricevuta o

domandare il doppio di quella che ha data. La caparra confirma-

toria adunque non dà il diritto alla parte renuonte di sottrarsi

all’adempimento dell’obbligazione, sottomettendosi alla perdita di

quella data, o restituendo il doppio di quella ricevuta; ma sta a

colui il quale non è in colpa, e può quindi domandare che l’altra

parte soddisfi ai suoi impegni, Io scegliere tra il costringere chi e

in colpa ad eseguire l’obbligazione, ovvero appropriarsi la caparra

ricevuta, o reclamando il doppio di quella data. Al contrario,

quando la caparra non è che una multa di pentimento, essa si

risolve in una obbligazione facoltativa, e dà quindi al debitore il

diritto di sottrarsi all’adempimento dell’obbligazione perdendo la

data caparra o restituendo il doppio della data. La restituzione del

doppio della caparra ricevuta ha luogo allorchè, nel silenzio delle

parti, i loro rapporti debbono essere regolati dalla legge; esse però

possono pattuiro una restituzione maggiore o minore di quella del

doppio stabilita dalla legge ; poichè, trattandosi di privati interessi,

i contraenti possono regolarli a loro talento.
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CAUSE DELLE OBBLIGAZIONI

Dispone l’art. 1097 del Cod. civile: « Le obbligazioni derivano dalla

legge, da contratto o da quasi-contratto, da delitto o da quasi-delitto ».

Delle obbligazioni derivanti dalla legge non è il caso di fare una

trattazione speciale avendo occasione di occuparci delle medesime

trattando delle singole materie chela legge stessa prende a regolare;

ci occuperemo pertanto delle altre cause delle obbligazioni indicate

nel rip01tato articolo.

 

TITOLO I.

DEI CONTRATTI

CAPO I.

Indole e caratteri del contratto.

SOMMARIO.

120. Definizione del contratto. —— Accordo di più volontà per creare, rego-

lare o modificare un vincolo giuridico. —— Non c'è contratto se il

consenso non miri a costituire questo vincolo.

121. Se le parti intesero scherzare manca il contratto. — Quid se l'una

intese scherzare e l’altra obbligarsi sul serio.

122. I contratti si distinguono in bilaterali ed unilaterali. — Concetto degli

uni e degli altri.

123. Contratti a titolo oneroso, e contratti a titolo gratuito. — Se il corri-

spettivo, che abbia soltanto un valore morale, valga a rendere il con-

tratto a titolo oneroso. — Il corrispettivo del contratto a titolo oneroso

può essere stipulato a favore di un terzo.

124. Contratti di sorte o aleatorii. — Loro indole. — Ragione che li giustifica.
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125. Contratti solenni e non solenni. —— Inesistenza del contratto solenne

per difetto di forma. — lnesistenza di qualsiasi contratto per difetto

di alcun elemento sostanziale. — Differenza tra nullità ed inesistenza

del contratto. —— Se un contratto non solenne possa divenire solenne

per volontà delle parti.

126. Contratti nominati e innominati. — Perchè il patrio legislatore non

ha riprodotto questa distinzione. — Regole da applicarsi ai contratti

mnominati.

127. La definizione legale del contratto non dipende dalla volontà delle parti,

bensi dalla legge. — Quindi il giudice può dare al contratto,in omaggio

alla legge, una definizione diversa da quella data ad esso dalle parti.

128. Legge regolatrice del contrattoè quella sotto il cui impero esso si con-

cluse. —— La stessa legge ne regola la ratifica o conferma.

129. La stessa legge regola tutte le conseguenze del contratto. — Se la legge

sopravvenuta possa attribuire nuove conseguenze al contratto.

130. I fatti che si svolgono nella esecuzione diun contratto sono regolati

dalla legge in vigore al tempo in cui si contrasse. — Applicazione del

principio in ordine al luogo del pagamento e alla mora.

131. La capacità dei contraenti è regolata dalla legge dello Stato cui essi

appartengono. — Il principio si applica cosi ai nazionali, che agli

stranieri. Si applica pure qualunque sia la legge vigente nel luogo del

contratto.

132. La forma dell’atto è regolata dalla legge del luogo in cui esso si

compie, anche se trattisi di atto privato.

133. Il principio “ locus regii actum , si applica anche a riguardo degli atti

che o la legge del luogo o quella di chi contrae considera come solenni.

134. Sì escludono dalle forme regolato dalla legge del luogo in cui l’atto si

compie quelle relative all’acquisto di un diritto immobiliare.

135. Legge che regola la sostanza e gli effetti delle obbligazioni.

136. Che s‘intende per effetti delle obbligazioni. — Quid se questi si riferi-

scono alla trasmissione di diritti immobiliari.

137. Il principio, che la legge del luogo in cui il contratto si è fatto ne regola

la sostanza e gli effetti, si applica anche quando in dueluoghi di uno

stesso Stato sono in vigOre due leggi diverse. — Nel caso non si può

avere riguardo alla legge del luogo in cui l’atto si deve eseguire,

anzichè a quella del luogo in cui l’atto si pose in essere. "

138. Gli stranieri, il cui contratto è regolato dalla loro legge nazionale, si

intendono tali relativamente al luogo in cui contrattano. — Possono

essi volere che la loro convenzione sia regolata da una legge diversa.

139. Il principio, che la legge del luogo regola il contratto conchiuso tra il

cittadino ed uno straniero, si applica, tanto al caso in cui si contratta

all'estero, quanto a quello in cui si contratti nello Stato.

140. Contratto conchiuso in alto mare tra un italiano ed uno straniero. ——

Quale ne è la legge regolatrice.

141. I contratti conchiusi dal Governo, benchè approvati per legge, non

smettono la loro indole. — Conseguenze che ne derivano relativa-

mente all'interpretazione dei medesimi.

120. L’art. 1098 definisce il contratto per l’accordo di due

o più persone allo scopo di costituire, regolare o sciogliere fra
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loro un vincolo giuridico. La convenzione pertanto, ossia l’accordo

di una o più volontà a riguardo d’uno stesso oggetto è il primo

elemento costitutivo del contratto, ma non ne è il solo. Suppon-

gasi, ad esempio, che due amici s’ accordino a fare una gita di

piacere insieme, vi ha contratto nella specie, e quindi relativa azione

sperimentabile in giudizio? No; perchè nel caso nessuno dei con—

traenti ha inteso diminuire la propria libertà in favore dell’altro,

contraendo un—vincolo giuridico. Per esservi adunque contratto è

necessario che dalla convenzione derivi una obbligazione; il che si

verifica, secondo avverte l’articolo citato, quanto le volte i consensi

di due o più persone siansi incontrati allo scopo di creare, regolare

o sciogliere un vincolo giuridico. Vero è che quando la convenzione

tende a regolare o sciogliere un vincolo giuridico, questo preesiste

alla medesima, onde potrebbe dedursene che in tal caso la conven-

zione non genera il vincolo o l’obbligazione. Si rifletta però che,

regolando O s'ciogliendo un vincolo preesistente, le parti consen-

zienti impongono a loro stesso una nuova obbligazione, per effetto

della quale la prima deve regolarsi in un modo diverso dal prece—

dente, ovvero deve riguardarsi come non più esistente; quindi è, che

sia diretta la convenzione a creare un vincolo, ovvero a modificare

o distruggere quello esistente, nell’ un caso o nell’altro essa genera

un’obbligazione; ed in riguardo all’obbligazione che ne deriva la

convenzione prende nome di contratto. Quando sia dubbio pertanto,

se una data convenzione costituisca, oppur no, un contratto, o

d’uopo esaminare se alcuna delle parti abbia inteso per effetto della

medesima assumere, oppur no, un’obbligazione.

Suppongasi che nell’atto d’intraprendere un viaggio, cedendo

alle preghiere d’un amico, gli prometta di acquistare per suo conto

un dato oggetto e portarglielo al ritorno; or bene, se si domandi

se una convenzione od altra di questo genere, costituisca un con—

tratto, non si può rispondere al quesito se non indagando le inten—

zioni delle parti. Ho 10, col promettere l’acquisto di un oggetto per

conto dell’amico, voluto assumere una vera obbligazione, dando

cosi ad esso il diritto d’esigerne da me l’adempimento? Ninn dubbio

che nella specie vi ha contratto, essendoché la convenzione ha

generato tra le parti un rapporto giuridico. Che se, facendo una

tale promessa, non ho inteso limitare la mia libertà personale,

assumendo un obbligo, ma ho voluto mantenermi entro i limiti



200 PARTE SECONDA

dei rapporti di gentilezza e cortesia che passano tra amici, in tal…

caso, non producendo la convenzione un vincolo o un’obbligazione,

non assume il carattere di contratto.

1 21 . Dovendo il consenso delle parti, per dar vita al con-

tratto, mirare a costituire, regolare, a modificare o sciogliere un

vincolo giuridico, ne deriva che contratto non c’è ove le parti inte-

sero scherzare, non già fare cosa seria. Ma se una di esse volle

scherzare, ..non già obbligarsi e l’altra intese fare sul serio, quali

ne saranno le conseguenze?

Non può, certamente, parlarsi nella specie di obbligazione deri—

vante da contratto, perchè questo risulta dall’accordo di due volontà

nel creare o regolare un vincolo giuridico e nel caso citare il con—

corso di una sola volontà intesa ad obbligarsi. Però l’obbligazione

può sorgere dal quasi—delitto in forza del principio generale di

diritto sancito dall’art. 1151 del Codice civile, secondo cui ciascuno

risponda del proprio fatto ed è obbligato a risarcire il danno che

è conseguenza della sua colpa. Ora chi scherza e, scherzando,

inganna l’altra parte che lo scherzo ha preso sul serio, è in colpa;

quindi è tenuto a rispondere del danno che no è derivato.

Sul tema cosi si è espressa la Cassazione di Roma:

« Attesochè è vero che non esiste obbligazione se manca il con-

senso duorum vel pluriurn in idem placitunt, e che non V’ e

consenso laddove il proposito (moins animi) dei contraenti è con-

trario a ciò che verbis aut reipsa in speciem geritur; e il testo

esemplifica tra gli altri il caso di contraenti che intesero scherzare,

non di far cosa seria: « Verborum obligatio constat si inter con—

« trahentes id agatur; nec enim si perjocuin puta vel demonstrandi

« intellectus causa ego tibi dixero spondes? et tu responderis:

« spondeo, nascetur obligatio » (L. 3, g 2, Dig. De obligat. et

action.). Ma la regola, se procede pienamente quando e certo che

nessuno dei contraenti volle fare subito sul serio una convenzione,

nè assumere qualsiasi obbligazione, non si può in modo assoluto

applicare quando da una parte si è inteso in buona fede di stipulare

un’obbligazione, della quale si abbia una causa lecita, e dall’altra

parte si è commesso un inganno, O quel dolo male che i Romani

definivano: « Machinationem quamdam alterius decipiendi « causa

quum aliud simulatur et aliud agitur » (L. 1, g 2, Dig. De dolo malo).
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« Nel caso concreto la sentenza ritiene, che il Forti crede avere

il Rolli, col rilascio del biglietto delle L.,40, pagabili da De Antonis,

aderito alle sue richieste d’una anticipazione di onorari per la dire-

zione dei lavori, che il medesimo Rolli aveva convenuto di affidargli,

e che questi invece si volle burlare di lui. Era dunque il caso di

esaminare se da un simile scherzo, che la stessa sentenza dice « di

cattivo gusto, oltre spinto, e oltre modo censurabile nei rapporti

della vita sociale », e tanto più censurabile perchè fatto a chi si

trovava in angustie economiche, poteva nascere un’obbligazione a

carico del Rolli, fosso pure di semplice risarcimento di danni. Ma

di ciò non e parola nella sentenza, che si è limitata a dichiarare

inesistente l’obbligazione, che apparisce dal biglietto, perchè il modo

con cui fu scritto e gli equivoci che potevano derivarne sulla per—

sona del debitore delegato al pagamento e su quella del portatore

costituiva un complesso di presunzioni tali da convincere che Rolli

volle fare nient’altro che uno scherzo » (1).

122. I contratti si distinguono dalla legge in bilaterali ed

unilaterali. Bilaterale e il contratto, secondo dispone l’art. 1899,

quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli

altri. Èunilaterale invece, dispone l’art. 1100, quando una o più

persone si obbligano verso una o più persone, senza che questo

ultimo incontrino una obbligazione.

Dalle definizioni date dal legislatore apparisce chiaro, non doversi

confondere nei contratti la bilateralità del consenso colla bilateralità

dell’ obbligazione. Nessun contratto può esistere se non si ha l’ac—

cordo di due volontà, almeno, 0 di due consensi; ond’ è,_che da

questo punto di vista considerati i contratti, essi sono sempre ed

essenzialmente bilaterali in quanto esigono l'accordo delle volontà

0 dei consensi di tutti i contraenti. La differenza adunque tra i con—

tratti bilaterali e gli unilaterali non può dipendere che dalla obbli—

gazione che ne deriva. Se ciascuna delle parti è obbligata verso

l’altra, avendo diminuito la propria libertà in favore dell’altra, in

guisa che ciascuna sia a sua volta creditrice e debitrice, creditrice

cioè in quanto ha diritto di esigere dall’altra parte l’adempimento

dell’obbligazione da lei assunta, e debitrice in quanto è tenuta verso

 

(i) Decis. 6 marzo 1885, XXXVII, I, I, 416.
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questa a soddisfare ai proprii impegni, il contratto è di sua natura

bilaterale; che se la diminuzione della libertà si verifichi a riguardo

di alcuni contraenti soltanto per modo che l’uno o gli uni siano

debitori senza essere creditori, e l’altro o gli altri siano creditori

senza essere debitori, il contratto si appella unilaterale. Esempi di

contratti bilaterali, sono la compra-vendita, la locazione-conduzione,

la società, ecc., esempi di contratti unilaterali sono il deposito, il

mandato, il pegno, il commodato. Crediamo opportuno far notare

che per istabilire se un contratto sia bilaterale od unilaterale, non

conviene aver riguardo all’indole del contratto conchiuso, conside—

rato questo per se stesso ed in astratto, ma eziandio alle modalità

e condizioni apposte dalle parti al contratto stesso. Il deposito, ad

esempio, il mandato, ecc. Il abbiano presentati come tipi di contratti

unilaterali, e ciò perchè, d’ordinario, in contratti di questo genere

il vincolo o la diminuzione della naturale libertà non si riscontra

che da una parte soltanto; ma suppongasi convenuto che il dopo-

sitario o il mandatario debbano ricevere una determinata mercede

dal deponente o dal mandante, in tale ipotesi, sebbene si tratti di

deposito e mandato, il contratto è nondimeno bilaterale in quanto

ciascuna delle parti, essendo obbligata verso l’altra, è ad un tempo

creditrice e debitrice. '

La parte, non obbligata al momento in cui il contratto è con-

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

disfare il ricevuto incarico, è andato incontro a spese, di cui ha

diritto ottenere rimborso dal mandante, e conseguentemente questo

ultimo è verso l’altro obbligato; devesi ritenere nell’ipotesi cheil

contratto ha cessato di essere unilaterale per addivenire bilaterale?

La unilateralità 0 la bilateralità del contratto dipende dal vincolo

che sorge dal contratto stesso; ond’è, che deve essere stabilita al

momento in cui il contrattoè posto in essere, perché è appunto in

quel momento che l’obbligazione ha vita ed efficacia giuridica. Se

l’obbligazione adunque esiste in questo momento da una sola parte,

il contratto e per natura sua unilaterale; nè può cambiare indole 0

natura in progresso di tempo; dappoichè, se per un fatto posteriore

al contratto, quale è quello delle spese incontrate dal mandatario,

sorge un’obbligazione a carico della parte non vincolata prima, in

tal caso fonte immediata della nuova obbligazione è il fatto poste-

riore, e non il contratto; onde l’indole di questo rimane inalterata.
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I 23. Si distinguono inoltre i contratti in contratti a titolo

oneroso e contratti a titolo gratuito. È a titolo oneroso, cosi l’arti-

colo 1101, quel contratto nel quale ciascuno dei contraenti intende,

mediante equivalente, procurarsi un vantaggio: a titolo gratuito o di

beneficenza quello in cui uno dei contraenti intende procurare un

vantaggio all’altro senza equivalente.

Il contratto, in quanto è fonte di obbligazione, importa necessa—

riamente una diminuzione della libertà, e quindi un sacrificio da

parte di chi subisce una tale limitazione. Or bene, questa limitazione

si e imposta alla propria libertà in vista di un equivalente o di una

utilità, che abbia a compensare il sacrificio, ovvero senza compenso

O corrispettivo di sorta? Nel primo caso il contratto è a titolo one-

roso, in quanto l’una delle parti non assume su di sè un onere senza

imporre all’altra parte un onere corrispettivo; nel secondo caso il

contratto è a titolo gratuito, in quanto l’una parte assume l’onere

senza vincolare in alcun modo l’altra. La donazione, ad esempio, il

deposito, la fideiussione, ecc. sono contratti a titolo gratuito; lad-

dove la compra e vendita, la locazione, ecc. sono a titolo oneroso.

Tutti i contratti bilaterali sono a titolo oneroso, dappoiché in

essi, essendo reciproca l’obbligazione dei contraenti, ciascuno di

essi ha mirato a conseguire un vantaggio dall’onere impostosi, e in

questo vantaggio, che costituisce il corrispettivo dell’assunta obbli-

gazione, sta appunto il concetto del contratto a titolo oneroso. Se

tutti i contratti bilaterali però sono a titolo oneroso, non tutti i con—

tratti a titolo oneroso sono necessariamente bilaterali. Se, ad

esempio, vi presto una somma obbligandovi a pagarmi gl’interessi,

io procuro un vantaggio a voi, dandovi facoltà di disporre del mio

danaro, ma ve lo procuro mediante un corrispettivo che consiste

nel pagamento degli interessi; dunque il contratto è a titolo oneroso,

eppure esso è unilaterale, dappoiché l’obbligazione è assunta da una

parte sola, dal mutuatario cioè che si costituisce debitore del mu—

tuante, laddove questo non assume alcun titolo a riguardo di quello.

Il corrispettivo dell’obbligazione assunta, il quale fa si che il con-

tratto si reputi a titolo oneroso, deve essere un corrispettivo valuta-

bile, iu quanto esso è capace di aumentare il patrimonio di colui

che lo riceve. I vantaggi pertanto d’ordine puramente morale, che

alcuno mira a conseguire dall’obbligazione assunta, non essendo

valutabili come un aumento patrimoniale, non valgono a far rite-
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nero il contratto a titolo oneroso. Se una donna prometta ad un

uomo una determinata somma perché esso abbandoni la sua pro-

fessione e diventi suo sposo, si ha nel caso una vera donazione,

ovvero un contratto a titolo oneroso, in quanto la donna, col pagare

la somma convenuta, mira a conseguire un corrispettivo? « ll van—

taggio, cosi risponde la Corte d’appello di Firenze (1), che vuole nel

caso procurarsi la donna, non può essere che quello di rendere pos-

sibile o più facile il suo matrimonio, rimovendo uno degli ostacoli

che si oppongono al compimento della desiderata unione. Ma siffatta

utilità, non essendo stimabile a contanti, è ben lungi dal costituire

un corrispettivo qualunque della promessa. Infatti, nel caso di con-

travvenzione dello sposo all’obbligo ingiuntogli‘ di abbandonare la

sua professione, la sposa non avrebbe avuto diritto ai danni verso

il contravventore; unico diritto d’altronde, che per la regola: nemo

ad factum cogi potest, spetta al creditore quando l’obbligazione

consiste nel non fare una cosa che fatta e impossibile distruggere.

Un caso che presenta qualche affinità col nostro s’incontra nelle

leggi romane. Un coniuge dà all’altro una somma perchè cOstruisca

una villa o semini un campo; si domandava se questa era una dona—

zione, ed il giureconsulto Nerazio rispose afformativamente: Datum

ad villain extruendam vel agrum serendum, quod alioquin fac—

turus non erat is qui accepit, in speciem donationis cadere; ergo

inter virum et unorem hac erunt interdictae (Leg./11, Dig. De donat.

inter vir. et uxor.). In questo caso un vantaggio, sia pure indiretto,

avrebbe risentito l’altro coniuge per la costruzione della villa o per

la sementa. del campo; ma poiché non era un corrispettivo vero e

proprio di quello che dava, cosi non si dubitò di riguardare il con-

tratto come una donazione fra i coniugi proibita ».

Di contrario avviso è la Corte suprema di Roma. Tizio erasi, me-

diante scritto privato, obbligato a pagare una determinata somma

mensile al fratello nel caso in cui si fosse separato dalla propria

moglie amichevolmente, non già giudizialmente: nello scritto espri-

mevasi che tale obbligazione si assumeva nello scopo di evitare

scandali, componendo le cose pacificamente. La separazione segui

realmente all’amichevole; ma l’obbligato, dopo avere corrisposto al

fratello il mensile per un dato tempo, non volle in seguito più

(I) Decis. 30 aprile 1875 (Annali, IX, 2 121).
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saperne, adducendo che la sua obbligazione, essendo a titolo gra-

tuito, costituiva donazione la quale era nulla per mancanza dell’atto

pubblico che la constatasse. Doferita la questione alla Corte suprema,

cosi la medesima si espresse:

« La Corte d’appello, con la sentenza impugnata, ritenne in fatto

per interpretazione della volontà delle parti:

« Che movente precipuo del promittente Ercole fu bensi un inte-

resse morale, ma interesse proprio, poichè temeva che lo scandalo

del giudizio di separazione tra il fratello e la cognata potesse offen—

dere il proprio decoro, far diminuire la stima che il pubblico aveva

di lui, sicché la promessa sua non ebbe per causa uno scopo di

liberalità verso i coniugi;

« Che l’equivalenza della promessa e del .corrispottivo era stato

per giudizio sincero nell’accordo delle parti, non per simulazione

diretta a nascondere sotto altre forme una vera donazione.

« Ne concluse il diritto, che in queste considerazioni di fatto non

era il caso di donazione da stipularsi con atto pubblico, ma bensi di

contratto commutativo, dabo ne facias, valevole anche in forma di

scritto privato.

« Attesochè quando taluno dà o promette una somma perchè

altri dia, faccia o non faccia alcuna cosa, do vel promitio ut des, ut

facias, ne faeias, la cosa, il fare, il non fare dell’altra parte, sono

il corrispettivo della somma data o promessa, e la loro valutabilità

pecuniaria sta nel fatto stesso della valutazione avvenuta per

accordo delle parti. La quale valutazione non sempre corrisponde

alla comune estimativa, ma spesso dipende ex afi‘ectione et utilitate

singulorum; e quand’anche la soddisfazione fosse puramente mo—

rale, se non sia quella della spontanea beneficenza, non toglie allo

scambio il carattere di commutativo. E cosi e compra e non dona—

zione, se un oggetto di valore nullo o minimo pel possessore, e

forse per tutti gli altri, sia acquistato a prezzo altissimo da quel solo

pel quale era prezioso e quasi inestimabile come ricordo di persona

carissima.

« Attesochè nella causa attuale quando Ercole Angelini volle che

il fratello evitasse gli scandali d’una divisione giudiziaria dalla

moglie; e per alleviargli il peso delle conseguenze della divisione

amichevole, promise pagargli parte della pensione alimentaria, se fu

come disse la Corte, non da scopo di spontanea liberalità, ma dal-
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l’altro di scongiurare gli effetti a sè nocivi delle temute pubblicità

giudiziarie, promise per conseguire un corrispettivo, non fece punto

atto di donazione.

« Si aggiunge che nel caso l’interesse morale del promittente era

quello del proprio decoro, della stima da conservare nell’opinione

pubblica; beni che, come fonti di vantaggi sociali anche economici,

possono essere materia di estimaziono pecuniaria, non solo conven—

zionale, ma anche giudiziaria, come risulta dalla concorde dottrina

degli scrittori e dal testo della nostra legge, che dà diritto a risarci-

mento di danno per le offese all’onore (art. 586 Cod. penale).

« Attesochè egli è vero che può esservi donazione con un peso

(art. 1051 Cod. civile), ma in tal caso il peso è, nella intenzione

delle parti, non corrispettivo, ma accessorio, e tutt’al più limitazione

dell’atto di liberalità, e suppone sempre come fondamento sostan-

ziale lo scopo di bonificare altrui, scopo che per l’Angelini fu escluso

dai giudici del merito. I quali esclusero altrui altresi l’ipotesi di una

simulazione, che coll’apparenza di un corrispettivo derisorio avesse

voluto nascondere un vero atto di liberalità.

« Laonde Cda concludere che ai fatti nella sentenza estimata fu

data definizione giuridica conforme alla legge » (1).

Accettando, per buona siffatta teoria, ne deriverebbe che qua-

lunque donazione diventerebbe un contratto a titolo oneroso in

riguardo al vantaggio o soddisfazione morale che il donante mira

a conseguire colla liberalità da esso compiuta. Infatti, vuoi che si

doni in contemplazione di un matrimonio che riesca gradito al

donante; vuoi che si doni per fare onore al merito o per rimune-

rare chi vi ha prestato dei servigi, in questi ed altri simili casi è

sempre una soddisfazione morale che il donante intende conseguire

coll’atto da essi compiuto; or se lo scopo di conseguire un van-

taggio o soddisfazione morale mercè l’atto che si compie bastasse

per attribuire a questo il carattere di atto a titolo oneroso,

quale donazione potrebbe conservare il carattere di atto a titolo

gratuito?

La definizione data dal legislatore patrio del contratto a titolo

oneroso può apparire inesatta, in quanto che, volendosi con essa che

l’equivalente dell’obbligazione vada a vantaggio dell’altro contraente,

(I) Decis. 17 marzo 1882, XXXIV, I, 1, 486.
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sembrerebbero esclusi dalla categoria dei contratti a titolo oneroso

quelli in cui l’equivalente dell’obbligazione assunta vada a vantaggio

di un terzo. Se io, ad esempio, vi lascio abitare la mia casa col

solo obbligo di prestare abitazione e vitto ad un Tizio qualunque, 'il

corrispettivo, in questo caso, dell’obbligazione assunta da me, quella

cioè di farvi abitare la mia casa, è a vantaggio non mio, ma di un

terzo; ebbene potrà dirsi che per la definizione data dal legislatore

dei contratti a titolo oneroso, la locazione in discorso non debba

comprendersi tra questi?

Rispondiamo senza esitare, per la negativa. Il vantaggio, infatti,

0 l’utile stipulato in corrispettivo dell’obbligazione appartiene, senza

dubbio, a Chi in suo favore 10 ha stipulato, e intanto esso ne dispone

coll’assognarlo ad un terzo, in quanto gli appartiene. Ora, se l’uti—

lità stipulata come corrispettivo dell’ obbligazione appartiene al

contraente, anche quando essa_vada a beneficio di un terzo, non

può non corrispondere esattamente al caso la defini2ione data dal

patrio legislatore del contratto a titolo oneroso, e non può perciò

farsi appunto alla medesima di inesattezza.

Il titolo oneroso O gratuito del contratto non dipende dall’indolo

del contratto stesso considerato in quanto e contratto, ma e d’uopo,

per istabilirlo, avere riguardo a ciò che le parti hanno inteso stipu-

lare. E come un contratto per sua natura unilaterale può compren-

dersi tra i bilaterali, ove i contraenti siansi imposte obbligazioni

reciproche, cosi il contratto a titolo gratuito può diventare oneroso

ove ciascuna delle parti abbia mirato a conseguire un vantaggio.

Se, ad esempio, il deponente, o il mandante si obblighi a pagare un

corrispettivo al depositario o al mandatario, il contratto addive—

nendo in questo caso bilaterale, addiviene pure a titolo oneroso,

essendo ogni contratto bilaterale, come lo si è superiormente dimo-

strato essenzialmente a titolo oneroso. Nè si sarebbe molto esatti,

sostenendo che in questo caso il contratto, anziché a titolo oneroso,

abbia a ritenersi d’indole mista; dappoichè, a parte la considera-

zione che questa terza categoria di contratti, che occupa un posto

di mezzo tra quelli a titolo oneroso e gli altri a titolo gratuito, non

è riconosciuta dal legislatore, non può nè deve esitarsi a compren—

dere assolutamente nella classe dei contratti a titolo oneroso, quello

in cui ciascun contraente conseguisce un corrispettivo per l’assunta

obbligazione.
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1 24. Il contratto, secondo dispone l’articolo 1102, è di sorte

o aleatorio, quando per i contraenti o per l’uno di essi il vantaggio

dipende da un avvenimento incerto. Tali sono il contratto di assi-

curazione, il prestito a tutto rischio, il giuoco, la scommessa e il

contratto vitalizio.

Il contratto aleatorio rientra nella categoria dei contratti bilate—

rali, e a titolo oneroso, ma dagli altri contratti, compresi in tale

categoria, differisce in questo, che mentre nei contratti non aleatorii

la misura di Ciò che si dà dipende dalla misura di ciò che si riceve,

in guisa che vi è proporzione ed equilibrio tra l’obbligazione assunta

ed il vantaggio stipulato, nei contratti di sorte invece vi e spropor-

zione tra l’obbligazione e il beneficio che può conseguirsone. Quali

motivi però giustificano siffatta sproporzione che, in sè considerata,

si presenta contraria al principio d’equità che predomina in tutti i

contratti? _

Nei contratti che non sono aleatorii, il vantaggio ci appartiene

dal momento in cui abbiamo assunta l’obbligazione, ma in quelli

che la legge chiama di sorte si ha da un lato un’obbligazione certa

assunta, ma non si è però sicuri se si conseguirà il vantaggio stipu-

lato. Io, ad esempio, pago un premio fisso ad una compagnia di

assicurazione, e questa assume l’impegno di pagarmi una somma

di molto superiore a quella sborsata da me, al verificarsi di un

dato evento: questo evento però essendo incerto, io non so, al

momento in cui conchiudo il contratto, se conseguirò, oppur no, il

vantaggio, che mi riprometto dall’ assunta obbligazione;e sta

appunto in questa incertezza il motivo che giustifica la spropor—

zione tra ciò che si dà da una parte e ciò che può riceversi dal-

l’altra.

125. Il legislatore patrio non parla della distinzione tra

contratti solenni e non solenni; ma ciò non esclude che contratti

solenni e non solenni; ma ciò non esclude che contratti solenni

esistano nel nostro Codice, e avremo occasione di occuparci dei

medesimi allorchè tratteremo dei contratti in ispecie. Giova intanto

qui notare, che per contratto solenne s’intende quello per la cui

esistenza la legge prescrive forme speciali, da cui i contraenti non

possono prescindere; l’inosservanza delle quali forme non produce

già la nullità del contratto, ma lo rende inesistente, ed improduttivo,
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quindi di qualsiasi effetto giuridico. L’inesistenza del contratto può

dipendere non solo dalla inosservanza delle forme solenni prescritte,

ma anche dal difetto di alcuno degli elementi intrinseci richiesti

essenzialmente a porlo in essere. Il consenso viziato, ad esempio,

produce la nullità del contratto, ma la mancanza assoluta di con—

senso fa si che il contratto non esista.

Interessa avvertire la notevole differenza che passa tra i contratti

nulli o annullabili e gl’inesistenti. I primi giuridicamente esistono

e producono il loro effetto sinchè non sia intervenuto un giudicato

che ne abbia dichiarata la nullità; i secondi invece si hanno come

non fatti, come non esistenti, e, indipendentemente da qualsiasi

pronuncia di magistrato, non hanno valore nè producono alcun

effetto. Da ciò deriva, che l’azione di nullità di un contratto può

costituire l’obbiettivo diun giudizio, laddove nessuna azione è data

per far dichiarare l’inesistenza diun contratto. Il contratto inesi-

stente, infatti, equivale al nulla; può essere pertanto il nulla ob-

bietto di un’azione, e pur esso costituisce materia di un giudizio? La

inesistenza del contratto, se non può essere proposta con azione,

può però dedursi come eccezione tendente a respingere la pretesa

dell’attore; imperocchè, in questa ipotesi, l’obbiettivo del giudizio è

costituito dalla dimanda dell’attore, e della inesistenza del contratto

si conosce, non per pronunciare su di essa principalmente, bensi per

giudicare dell’idoneità di un mezzo diretto a respingere la contraria

pretesa.

Ove la legge non istabilisca una forma solenne per un dato con—

tratto, possono le parti stabilire esso una determinata’forma e con—

venire che il contratto s’abbia a ritenere inesistente sinchè le forme

pattuite non sono osservate? La risposta affermativa ci sembra che

non ammetta dubbi. I contraenti, infatti, trattandosi di provvedere

ai loro interessi, possono stipulare tutto ciò che non è contrario

all’ordine pubblico, alla morale e ad una disposizione di legge. Una

clausola di questo genere ripugna forse alla morale, sconvolge

l’ordine pubblico, o è vietata da una disposizione di legge? Nulla

di tutto questo; dunque le parti hanno il potere di convertire un

contratto, non solenne per legge, in un contratto solenne per volontà

loro, e, convenuta questa solennità, il contratto si ha a riguardare

come non esistente se manchi la forma solenne pattuita. Si è fatta

nella pratica applicazione di questo principio al" caso seguente: un

14 — RICCI. Obbligazioni.
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municipio, nel nominare un medico, pose come condizione che

questi avesse a firmare la relativa convenzione; non avendo mai

firmato il medico la convenzione, quantunque in fatto avesse pre-

stato il suo servizio, si ritenne il contratto come non conchiuso.

in proposito cosi si espresso la Cassazione di Torino:

« Considerando che il Consiglio comunale di Tromello nel delibe—

rato del 16 maggio 1869, decretando di confermare nella condotta

medica chirurgica il dott. Celestino Cerrina pel quinquennio 1870-

1774, pose come condizione che il medesimo dovesse firmare la

relativa convenzione.

« Che questa clausola ebbe non solo la ragione generica di volere

vincolato il medico all’osservanza piena e precisa del contratto e di

tutte le sue condizioni, e di torin qualunque pretesto di scusa o di

possibili restrizioni nell’adempimento dei propri doveri; ma ebbe

anche nel concreto del caso una ragione speciale inquantochè non

si trattava della rinnovazione di un contratto colle medesime con—

dizioni di quello che andava a scadere, ma si trattava di un contratto

nuovo, con altri patti aggiunti, fra i quali quello di percepire un

soldo maggiore, e di prestare l’opera propria nei casi di alta chi-

rurgia in luogo e voce dell’altro sanitario dott. Ignazio Cesta.

« Che per conseguenza non essendosi il dott. Cerrina prestato a

firmare la convenzione, come gli era stato dal Consiglio ingiunto, e

qualora fosse vero che invitato a farlo si rifiutò, e che anzi nel corso

del 1870 contravvenne a quasi tutti i patti dell’antecedente conven-

zione e specialmente al patto aggiunto del nuovo contratto di prestare

cioè, l’opera propria nei casi di alta chirurgia, si avrebbe nel con—

corso di siffatto circostanze la prova più manifesta che non vi fu, ne

vi poteva essere fra il Comune e Io stesso dottor Cerrina alcun con-

tratto, essendo mancato non solo il consenso di una delle parti con-

traenti, ma anche l’esecuzione della convenzione;

« Che quindi la Corte di Casale, affermando che vi fu contratto

legalmente formato, frainteso e violò il citato articolo 1123 del Codice

civile, il quale presuppone che oltre gli altri requisiti essenziali vi

sia anche il consenso di entrambi i contraenti;

« Che non si potrebbe scusare la commessa violazione col dire

che, laddove occorra esecuzione di un contratto per ambedue i con-

traenti, invano si cerca se Vi sia stato o no contratto, imperocchè è

troppo manifesto cheil fatto di avere il dottore Cerrina continuato
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a prestare l’opera propria in servizio del Comune dal 1° gennaio 1870

al 16 ottobre dello stesso anno, e il fatto di aver esatto lo stipendio

in corrispettivo dell’opera stessa, tutt’al più può trarre alla conse-

guenza di una tacita proroga della convenzione anteriore, ma non

mai a quella della accettazione del nuovo contratto, quando si vuoi

provare che quest’accettazione fu espressamente rifiutata da uno dei

pretesi contraenti » (1 ).

Avvertasi però che, trattandosi di solennità imposte dalle parti, è

d’uopo stabilir bene quale sia stata la loro volontà innanzi di deci-

dere, che l’inosservanza delle convenute forme meni alla conseguenza

della inesistenza del contratto. lmperocchè, le solennità possono

essere volute dalle parti per un doppio scopo: se esse considerano

le formalità come condizioni indispensabili alla esistenza del con-

tratto, e questa loro intenzione risulti manifesta, in tal caso l’inos-

servanza delle formalità da essa stabilite autorizza il giudice a con-

siderare come non esistente il contratto; che se apparisca avere

avuto le parti, nello stabilire alcune formalità, l’intendimento di

procurarsi una prova più corta e spedita del conchiuso contratto,

non già l’altro di subordinare a queste forme la esistenza del con-

tratto: in tale ipotesi, non riferendosi esse alla esistenza dell’atto,

ma essendo accidentali, la loro inosservanza non può far considerare

come non esistente il conchiuso contratto.

126. Gli antichi distinguevano i contratti in nominati ed

innomin-ati, e la distinzione aveva fondamento nella diversa indole

dell’azione che ne derivava. Il nostro legislatore non riprodusse

questa distinzione; ma con ciò non intese punto affermare, che i soli

contratti che si possono conchiudere, e che dànno diritto a promuo-

vere la relativa azione in giudizio, sono quelli di cui esso si occupa

nel Codice, dettando per ciascuno regole speciali; ne fornisce indubbia

prova il disposto contenuto nell’articolo 1103 in cui si dichiara, che

le contrattazioni commerciali sono soggetto alle regole stabilite nel

Codice di commercio, che i contratti speciali, di cui si occupa il

Codice civile, sono regolati dalle disposizioni speciali contenute nei

titoli relativi a ciascuno di essi, e che qualsiasi contratto, abbia O

non abbia una denominazione sua propria, e sottoposto alle regole

(I) Decis. 25 febbraio 1875, XXVII, I, 1, 508.
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generali costituenti l’oggetto del presente titolo. È fuori di dubbio

pertanto che, stante questa chiarissima disposizione di legge, le parti

possono validamente conchiudere un contratto per il quale il Codice

non contiene alcuna speciale disposizione, purchè esso non sia con—

trario all’ordine pubblico, alla morale o ad una tassativa disposizione

di legge.

Nei contratti che non hanno dalle leggi una particolare denomi—

nazione si deve indagare quali maggiori analogie presentino con

alcuni dei contratti nominati nello scopo di applicare ai medesimi,

oltre le regole generali, quelle del contratto speciale con cui ha mag—

giore affinità.

Nella pratica è occorso questo caso. Un notaio, valendosi di una

antica consuetudine, aveva ottenuto da una Università la concessione

di un locale che lo apparteneva con obbligo di redigere gratuitamente

gli atti interessanti l’Università stessa. Sorta questione sull’indole di

tale contratto e sulle norme da applicarsi, la Corte d’appello di Illes—

sina cosi si esprimeva:

« Fa d’uopo definire la natura ed i caratteri di tale contratto

perchè, quand’anche appartenga alla classe generica dei contratti

che non hanno una particolare denominazione propria, e però sempre

utile il vedere, se e quali affinità abbia, o possa avere, con qualcuno

dei contratti nominati, inquantochè, nel giuro moderno, la distinzione

tra i contratti nominati e gl’innominati non ha più gran valore, ed

i contratti innominati risolvendosi in altrettante modificazioni dei

contratti nominati, vanno soggetti non solo alle regole generali di

tutti i contratti, ma subiscono anche le regole speciali dei contratti

nominati, a seconda della maggiore o minore analogia che hanno coi

medesimi.

« Ora e fuori di dubbio, che il contratto in parola non potrebbe

considerarsi per un mandato; imperocchè quali sieno stato le idee

dei giureconsulti romani sulla natura dell’atto, col quale certo per-

sone, come gli avvocati, i notai e simili, obbligavano la loro opera,

è certo che, nelle idee moderne, i rapporti che si costituiscono fra

queste persone e coloro che si prevalgono del loro ministero non

sono mai un mandato, nemmeno salariato, perchè la caratteristica

differenziale del mandato consiste nell’obbligo di compiere l’afi”are

per conto altrui, e non si può mai dire che l’avvocato, il medico, il

notaro geriscano gli affari dei propri committenti, quando difendono
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una causa, dànno un consiglio, curano una malattia o raccolgono in

un atto le dichiarazioni delle parti. Piuttosto nel contratto in parola

spicca e predomina la figura della locazione d’opera» (1 ).

Se altri contratti, oltre quelli di cui si occupa il Codice, possono

essere validamente conchiusi dalle parti, perchè il legislatore ha par-

lato degli uni e taciuto degli altri? E se i contratti non designati

dalla legge hanno effetto, perchè non si è riprodotta la distin-

zione tra contratti nominati ed innominati? Facile è la risposta al

primo quesito. Il legislatore, non potendo prevedere tutte le contrat—

tazioni cho la mente umana può escogitare, anzichè tacere del tutto,

ha preferito occuparsi di quelle che sono già entrate nelle nostre

abitudini, e nelle quali si può dire che si compendia la nostra atti—

vità, lasciando ai principii generali di ragione ed alla volontà stessa

delle parti il regolare le àltre specie di contrattazioni, per le quali

esso non dotta speciali norme. Al secondo quesito rispondiamo, che

la distinzione dei romani giureconsulti intanto non si è dal legisla-

tore patrio riprodotta, in quanto esso non aveva ragione alcuna per.

riprodurla. I Romani fondarono, come già abbiamo osservato, la

distinzione tra contratti nominati ed innominati sulla diversa azione

dai medesimi derivante; oggi il contratto dà sempre luogo ad una

azione personale, che e indipendente da una formola qualsiasi, e non

vi ha quindi ragione per distinguere gli uni dagli altri contratti dal

punto di vista dell’azione che ne deriva.

127. L’essenza giuridica di un contratto, 0 la sua denomi-

nazione legale, dipende esclusivamente dalla legge, non già dalla

volontà delle parti; imperocchè queste possono volere o non volere

una data cosa, ma non è in loro potere far si che la cosa voluta abbia

un’indole giuridica diversa da quella che dalla legge le è "attribuita.

Quindi, abbiano pure le parti definito in un dato modo il loro con-

tratto, ciò non impedisce al giudice di dare al contratto stesso una

diversa definizione allorchè quella attribuitagli dai contraenti non

risponde all’indole giuridica del contratto. La giurisprudenza e d’ac-

cordo su questo punto (2).

(1) Decis. 3 marzo 1880, XXXII, parte 1°, II, 409.

(2) Vedi Cass. Torino 12 giugno 1857, IX, I, 550 e 12 luglio 1869, XXI,

I, 428; Cass. Firenze 24 novembre 1873, XXV, I, 792; Cass. Roma, 16 di—

cembre 1879, XXXII, I,'I, 322.
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Anche nel caso in cui il contratto siasi fatto risultare da atto pub-

blico, non è tenuto il giudice ad_accettare la definizione datain

dalle parti allorchè questa non corrisponde all’ indole giuridica del

medesimo.

« Nè si opponga, osserva la Cassazione di Roma, che con ciò si

manchi di fede alle dichiarazioni contenute in atto pubblico. Impe—

rocchè la sentenza denunciata non mette punto in dubbio, ed anzi

ritiene pienamente i fatti che nell’atto pubblico si affermano avvo-

nuti tra le parti, e questi anzi piglia ad esame ed accetta come base

del suo giudizio. Però dove ai fatti, dei quali si ha la constatazione

nell’atto pubblico, si applica dalle parti una qualifica che non risponde

ai criteri ed estremi giuridici dell’atto qualificato, il giudice dà, come

è còmpito suo per le contingenze del giudizio, la definizione vera e

legale dell’atto compiuto.

« lmperocchè l’atto pubblico bene impone fede circa i fatti che

consacra e le dichiarazioni ivi emesso dalle parti; ma non toglie che

il merito e il valore di questi fatti e di questo dichiarazioni si valu-

tino, si rettifichino e si riducano alla loro efficienza legale. Epperò

bene potè e dovette la Corte dire consegna di cassa l’operazione che

erroneamente avevano le parti designata come resa di conto (1 ).

128. In omaggio al principio della irretroattività della legge,

il contratto, vuoi in ordine alla capacità dei contraenti, vuoi rapporto

alla sua forma, vuoi relativamente alla efficacia o inefficacia dei patti

che vi si contengono, è esclusivamente regolato dalla legge in vigore

al tempo in cui fu concluso. E al momento in cui i consensi s’incon—

trano e l’atto sorge, che questo sorge valido O invalido; quindi la

validità delle convenzioni è regolata dalla legge, sotto il cui impero

si contrasse, checchè possa disporre in contrario una legge poste-

riore (2).

Se si tratti di confermare o ratificare un contratto, nullo secondo

la legge del tempo in Cui si concluse, e il fatto importante conferma

sia posto in essere dopo attuata una nuova legge, da quale delle due

leggi deve prender norma la ratifica?

(1) Decis. 20 giugno 1882, XXXIV, I, 3, 183.

(2) Cass. Milano 28 maggio 1862, XIV, I, 567 e 11 maggio 1865, XVII, I,

285; Cass. Napoli 7 ottobre 1874, XXVII, I, I, 15.



TITOLO I. — CAPO I. 215

L’atto contenente ratifica, si osserva, non e un atto che fa parte

del contratto, ma atto posteriore al medesimo; nè la ratifica si con—

tiene nel contratto quale elemento costituente o integrante; ora gli

effetti e le conseguenze giuridiche di un atto debbono essere regolati

dalla legge del tempo in cui lo si è posto in essere; dunque la ratifica

non prendo norma dalla legge in vigore al tempo del contratto, ma

da quella imperante allorchè si compie il fatto che la contiene (1).

Questo ragionamento non ci sembra troppo esatto. Sinché si tratta

di atto non avente alcun rapporto col contratto precedente, il ragio-

namento corre e siamo ben lungi dal porno in dubbio l’efficacia; ma

non corre più quando gli effetti dell’atto posteriore vanno a ferire

un contratto anteriore, alterandone o modificandone le conseguenze

gimidiche. Nella specie hattasi dell’influenza che un atto posteiiore

può esercitare sul contratto precedente, e dove decidersi se questa

influenza è regolata dalla legge del contratto, ovvero da quella in

vigore allorchè l’atto si è compiuto. Ciò posto, l’affermare chele con—

seguenze giuridiche d’un atto dipendono dalla legge sotto il cui im-

pero IO si è posto in essere, non risolve la questione; imperocchè qui

IIOII si tratta tanto delle conseguenze dell’atto posteriore, quanto

delle conseguenze del contratto anteriore e delle modificazioni che

queste possono subire in riguardo ad un fatto posteriore al contratto.

Sinché la legge regolatrice del contratto o delle conseguenze giu—

ridiche dell’atto di ratifica o conferma èla stessa, nessuna alterazione

subisce il contratto in conseguenza del fatto posteriore confermativo,

perchè, riferendosii contraenti implicitamente alle disposizioni della

legge in vigore allorchè contraggono, il fatto posteriore confermativo

e le sue conseguenze entrarono nei loro calcoli; quindi la legge con—

trattuale non e ferita o vulnerata dal fatto posteriore. Ma quando una

èla legge regolatrice del contratto ed altra quella che attribuisce o

nega ad un atto posteriore forza di confermare o ratificare il contratto

precedente nullo, in tal caso le nuove disposizioni della legge futura

non potevano essere previste dai contraenti, nè hanno fatto parte

dei loro calcoli; quindi se la nuova legge dovesse regolare l’influenza

dell’atto sul contratto regolato dalla precedente, la legge contrat—

tuale, non rimarrebbe nella sua integrità, ma modificandosi in con-

(1) Vedi in questo senso BIANCHI, Corso elementare, 1° ediz., pag. 147,

5 118.
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seguenza di una legge posteriore, si offenderebbe il principio della

irretroattività.

Veniamo al caso pratico. Il Codice dispone (art. 1311), che la ese-

cuzione volontaria d’una donazione nulla, per parte degli eredi del

donante, dopo la morte di lui, impedisce che essi possano agire per

fare annullare la donazione. Or suppongasi che la donazione, affetta

da qualche vizio, siasi fatta sotto l’impero d’una legge che concedeva

l’azione di nullità anche quando la liberalità fosse stata eseguita dagli

eredi del donante dopo la sua morte; chi non vede che negàndosi

l’azione di nullità, ove gli eredi abbiano eseguita la donazione, dopo

attuato il Codice civile, si viene a modificare la legge contrattuale

che tale azione accordava, non ostante la esecuzione in discorso? Or

questa modificazione che altro è, se IIOII una violazione del diritto

già acquistato ?

Per evitare pertanto che la legge abbia effetto retroattivo, e d’uopo

che la conferma o ratifica di una convenzione nulla, sia regolata dalla

legge vigente al tempo del contratto, non da quella imperante al

tempo in cui si è posto in essere l’atto importante ratifica o conferma.

129. Come la validità dei contratti, così gli effetti 0 le con-

seguenze giuridiche che ne derivano, sono regolati dalla legge in

vigore al momento in cui il contratto si è perfezionato; imperocchè

e in questo momento che i diritti e i doveri dei contraenti si deter—

minano o prendono vita, quindi e logica necessità, che tutto ciò che

deriva dal contratto sia regolato dalla legge vigente allorchè esso è

posto in essere. E sul proposito riteniamo erronea la distinzione che

da taluni si fa tra le conseguenze direttamente derivanti dal con-

tratto, e quelle che nel contratto trovano la loro occasione e vengono

originate da fatti riferentisi alla esecuzione del contratto stesso, allo

scopo di far dipendere le prime dalla legge del contratto, e le seconde

dalla legge in vigore allorché il fatto, da cui direttamente discende

la conseguenza, si è posto in essere. lmperocchè, a parte il riflesso

che i fautori di questa teorica neppur sono d’accordo nel distinguere

le conseguenze dirette dalle indirette, e ovvio il considerare che

quando la conseguenza, sia remota o remotissima quanto si voglia,

ha la sua base o la sua ragione d’essere nel contratto, e assoluta

necessità che dipenda dalla legge da cui dipende il contratto: altri—

menti, in spreto del principio della irretroattività, una legge poste—
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riore riescirebbe a modificare un contratto precedente ed a violare

cosi i diritti che, in virtù del medesimo, erano già quesiti prima che

la nuova legge si attuasse.

Opinano taluni, trai quali il GABBA, che sebbene tutte le conse-

guenze, prossime 0 remote, attribuito ad un contratto dalla legge

del tempo in cui è stato posto in essere, non possono essere impe-

dite o modificato da una legge posteriore, nondimeno può essere al

contratto attribuita una nuova conseguenza che la legge posteriore

gli attribuisce, sempre che questa non sia in opposizione colle altre

conseguenze attribuite al contratto dalla legge sotto il cui impero fu

posto in essere (I).

A noi non sembra possibile, che una nuova conseguenza possa

essere dalla legge sopravvenuta attribuita ad un contratto precedente

la quale sia compatibile ‘con tutte le altre conseguenze attribuitegli

dalla legge precedente; imperocchè, se il contratto esiste collo con-

seguenze attribuitein dalla legge del tempo in cui si conchiuse, ogni

altra conseguenza, che al medesimo si attribuisca in forza di una

legge posteriore, ne modifica necessariamente il modo di essere; or

questa modificazione apportata al contratto, come può ritenersi com-

patibile col modo d’essere del contratto, irrevocabilmente determi-

nato dalla legge sotto cui fu conchiuse? E come la modificazione

stessa è compatibile col principio che nega alla legge forza retro-

attiva?

Prendiamo l’esempio addotto dallo stesso GABBA. La legge, sotto

cui la convenzione si pose in essere, non ammetteva una data causa

di rivocazione ammessa dalla legge nuova. La donazione, suppon-

gasi, si perfezionò sotto l’impero di una legge che non la revocava

per sopravvenionza di figli; nondimeno i figli sopravvengono dopo

attuata la legge nuova che annovera questa causa tra quelle per le

quali la donazione può revocarsi: la donazione si risolve in forza

della nuovalegge che stabilisce una causa di rivocazione non prevista

dalla legge precedente.

illa tutto ciò, domandiamo, è compatibile colla stabilità della con-

venzione e col rispetto ai diritti quesiti indipendentemente dalla me-

desima? ll donatario che acquistò ibeni donati sin dal momento in

cui la donazione si perfezionò, li acquistò in modo da non perderne

(1) Retreattività, I, pag. 361 e seg.
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la proprietà ove al donante fossero sopravvenuti figli; imperocchè

nè il patto nè la legge, sotto cui ebbe luogo la donazione, stabilivano

revocarsi la donazione per causa siffatta. Ma se, per effetto della

legge sopravvenuta, private il donatario della proprietà dei beni

donati ove al donante sopravvengano figli, voi offendete il suo diritto

quesito; come potete quindi sostenere, che la nuova conseguenza

attribuita al contratto non contraddice a quelle attribuitegli dalla

legge del tempo in cui ebbe vita?

A noi sembra che questa nuova conseguenza, desunta dalla legge

posteriore, violi addirittura la convenzione precedente. Essendo certo,

infatti, che le convenzioni sono regolato dalla legge del tempo in cui

si fanno, e pur certo che i contraenti, in tutto ciò a cui riguardo essi

non hanno espressamente disposto, si riferiscono implicitamente alla

legge, per modo che ciò che dalla legge è voluto, e voluto pur da

essi. Ora, se le parti nulla hanno detto nell’atto di donazione circa

le cause della sua rivocazione, riferendosi in ciò tacitamente a quelle

stabilite dalla legge in vigore al perfezionarsi della donazione, hanno

COII ciò implicitamente stabilito e pattuito che la donazione s’abbia

a risolvere per lecause stabilite dalla legge in vigore enon per altre.

Dunque il far risolvere la donazione per una causa diversa da quelle

stabilite dalla legge regolatrice della convenzione, importa violazione

del contratto, quindi offesa al principio della non retroattività.

Riteniamo pertanto, che non solo la legge nuova non può togliere

o modificare le conseguenze attribuite al contratto dalla legge del

tempo in cui fu posta in essere, ma non può neppure attribuirgli

conseguenze diverse. '

1 30. Essendo la legge, in vigore al tempo in cui il contratto

fu posto in essere, quella che ne regola le conseguenze,'qualunque

esse siano, non ammettiamo la teoria, secondo la quale, i fatti che

si svolgono in esecuzione di un contratto prendono norma, anzichè

dalla legge in vigore al tempo del conchiuso contratto, da quella

vigente al momento in cui i fatti stessi si compiono.

Spieghiamoci con un esempio. Secondo la legge in vigore allorchè

si contrasse, il pagamento, suppongasi, doveva farsi in un luogo;

mentre la nuova legge stabilisce per il medesimo un luogo diverso:

secondo la teoria testè accennata, il luogo in cui deve eseguirsi il

pagamento dipende, non dalla legge in vigore al tempo del contratto,
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ma da quella che impera al momento in cui il fatto del pagamento

si pone in essere.

SIII tema cosi si è espressa la Corte d’appello di Bologna:

« Invano l’appellato pretende di disapplicare la nuova legge,

invocando il principio di retroattività, facendo appello se non alla

legge, alla giurisprudenza almeno del tempo, in cui fu stipulato il

contratto di donazione.

« I giureconsulti distinguono le forme estrinseche dalle forme

intrinseche di un atto, gli elementi essenziali di un atto, gli elementi

essenziali di un contratto dei fatti che nella esecuzione del contratto

stesso si svolgono, e niuno ha mai dubitato che questi fatti devono

essere conformi alla legge del tempo in cui vennero compiuti. Ora

il pagamento della rata di cui si tratta come della parte maggiore

delle antecedenti e un fatto che si è appunto verificato sotto l’impero

della legge nuova, ed invano si pretende applicare legislazione o giu-

risprudenza precedente.

« Certamente, che se nel contratto si fosse convenuto il luogo del

pagamento, diverso da quello dal Codice italiano stabilito, la retroat-

tività sarebbesi potuta invocare, perchè quella convenzione sarebbe

stata un elemento del contratto, una parte essenziale del medesimo.

Ma mancando ogni convenzione in proposito, la nuova legge e sola-

mente applicabile, e questa, come si disse, per regola generale ed

assoluta, ha sancito che se non si o altrimenti convenuto il paga-

mento deve farsi nel domicilio del debitore senza che questi possa

incorrere in alcuna mora fino a che il creditore non venga ad esi—

gere quanto gli è dovuto, e senza che sia egli obbligato a diffidare

il creditore dichiarandogli essere pronto a pagare si esset qui reci-

peret. Dunque se pure il pagamento fu effettuato otto giorni dopo

il termine, non incorsero i donatari in alcuna colpa non potendosi

loro attribuire quel minimo ritardo » (1).

Non accettiamo questa opinione perchè contraria al principio,

poc’anzi sostenuto; quello, cioè, che la legge in vigore al tempo del

contratto ne regola tutti gli effetti e le conseguenze.

Nel caso in esame la riportata sentenza ammette, che se nel con-

tratto le parti avessero stabilito il luogo in cui eseguire il pagamento,

questo dovrebbe sempre farsi nel luogo designato, non già in quello

(1) Decis. 25 novembre 1879, XXXII, I, II, 252.
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stabilito dalla legge sopravvenuta. Ma il silenzio delle parti circa il

luogo del pagamento allorchè questo è designato dalla legge, sotto

il cui impero si contratta, non importa forse che le parti hanno taci-

tamente voluto che in detto luogo si eseguisse? Ora, se il consenso

tacito ha lo stesso valore di quello espresso, per qual ragione, mentre

non si può derogare a questo, sarà lecito derogare a quello? Trattisi

pertanto di patto espresso 0 tacito, la legge sopravvenuta non può

mai esercitarvi influenza allo scopo di modificarne gli effetti e le

conseguenze.

Seguendo la stessa teorica, che combattiamo, si è ritenuto, doversi

la mora regolare colla legge del tempo in cui si verifica, anzichè con

quella in vigore al tempo del contratto. La Cassazione di. Firenze

cosi si è espressa:

« Le leggi del tempo del contratto, essa dico (1), regolano bensi

gli effetti immediati e i rapporti giuridici derivanti dal contratto

medesimo, ma la mora e gli effetti risolutivi della medesima non

possono venire regolati che dalla legge vigente al tempo in cui essa

s’incorre; giacchè, per quanto la risoluzione sia convenuta nel con-

tratto, ciò però che la produce e il fatto della mora, e sarebbe assurdo

che, nel valutare le conseguenze giuridiche di un fatto, si dovesse

avere riguardo a legge diversa da quella in cui il fatto stesso si

compie ».

Questa teorica non e conforme ai principii. Gli effetti della mora,

che non sono altro se non gli effetti della ritardata esecuzione del-

l’obbligazione, rientrano pure tra gli effetti del contratto; tanto è ciò

vero che per far valere le conseguenze della mora in giudizio si ricorre

all’azione ea; contractu; dunque, come effetto del contratto, la mora,

con tutte le sue conseguenze, vuole essere regolata dalla legge in

vigore allorchè l’obbligazione fu assunta.

No si dica che la mora consiste in un fatto posteriore al contratto,

le cui conseguenze debbono essere regolato dalla legge del tempo in

cui si è compiuto; imperocchè la mora e un fatto attinente alla ese—

cuzione del contratto, che Centrato pur esso nei calcoli e nelle pre—

visioni delle parti contraenti, e le cui conseguenze hanno esse taci-

tamente voluto che fossero quelle stabilite dalla legge in vigore al

tempo in cui contrattavano; dunque il rispetto al principio della irre-

(1) Decis. 16 giugno 1879 (Racc. XXXII, 1,1, 116).
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troattività vieta che tali conseguenze siano modificato per effetto di

una legge posteriore che diversamente disponga intorno alla mora.

131 . Se i contraenti appartengono ad uno Stato ed il con—

tratto segua in un altro, quale è la legge regolatrice del medesimo?

Nei contratti e d’uopo aver riguardo alla capacità dei contraenti, alle

forme con cui si fanno, alla sostanza ed agli effetti dei medesimi.

Per quanto concerne la capacità il patrio legislatore ha reso

omaggio al principio, secondo cui le disposizioni costituenti lo sta-

tuto personale seguono il cittadino ovunque si rechi, avendo stabi-

lito nell’art. 6 delle disposizioni preliminari, che lo stato, la capacità

delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge della

nazione a cui esse appartengono.

Questa disposizione segha un grande progresso in confronto della

corrispondente che si trova in altri Codici che hanno preceduto il

nostro e sui quali lo si è modellato. Infatti, il capoverso dell’articolo

del Codice Napoleonico dispone, che i Francesi, tuttochè residenti in

paese straniero, sono soggetti alle leggi che riguardano lo stato e la

capacità delle persone. Il Codice parmense, all’art. 5, cosi riproduceva

la disposizione del Codice francese: « Gli atti che da persone sud-

dito vengono fatti in paese estero, qualora si vogliano eseguire in

questi Ducati, debbono regolarsi in Ciò che concerne lo stato e la

capacità delle persone colle disposizioni del presente Codice ». Nel-

l’articolo 6 delle leggi civili del 1819 si legge: « ] nazionali del

regno delle Due Sicilie, ancorchè residenti in paese straniero, sono

soggetti alle leggi che riguardano lo stato e la capacità delle persone ».

ll capoverso dell’art. 12 del Codice Albertino disponeva: « Le leggi

concernenti allo stato ed alla capacità delle persone reggono i sud-

diti ancorchè residenti in paesi stranieri ».

Queste disposizioni presentavano l’inconveniente di risolvere la

questione per metà; imperocchè, se con esse si stabiliva che il

nazionale all’estero era soggetto alle leggi personali del suo paese,

nulla si stabiliva relativamente allo straniero che si trovava o con—

trattava nello Stato. La dottrina quindi e la giurisprudenza dovevano

supplire al silenzio del legislatore applicando, per parità o identità

di ragione, allo straniero il suo statuto personale. Però non vi sup-

plivano senza gravi inconvenienti. Gravissimo fra tutti era quello,

che se il giudice del merito non credeva applicare allo straniero,
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allo scopo di determinarne lo stato e la capacità, la legge personale

del suo paese, egli non violava alcuna precisa disposizione di legge,

tacendo questa intorno alle leggi da applicarsi agli stranieri rapporto

al loro stato e capacità; quindi senza fondamento si ricorreva alla

Corte suprema di Cassazione. Essendo il principio abbandonato alla

discrezione del giudice, una teorica abbastanza egoista ed irrazionale

aveva cominciato a prevalere, quella cioè, che allo straniero si potesse

applicare lo statuto personale se ciò tornava vantaggioso al nazio-

nale con cui aveva contrattato; gli si dovesse applicare invece le

leggi del luogo in cui aveva contrattato, se ciò profittava al con-

traente nazionale. Questo stato di cose non poteva essere mantenuto

da un legislatore eminentemente liberale come il nostro; quindi esso,

senza distinguere tra nazionali e stranieri, nOn esitava a proclamare

il principio generale, che il proprio statuto personale si applicasse

a qualsiasi persona, tanto nazionale, che straniera. Con ciò non solo

raggiungeva lo scopo giuridico di formulare nettamente un principio,

che in modo imperfetto e monco era enunciato nei Codici precedenti,

ma raggiungeva puranco uno scopo altamente politico, consistente

nell’invitare gli altri legislatori ad usare agli Italiani quegli stessi

riguardi che esso, per il primo, proclamava dovessero ìsuoi giudici

usare a qualunque straniero. Il legislatore francese e tutti quelli che

hanno riprodotto la sua disposizione avevano l’aria di imporre ai

giudici stranieri, anzichè ai propri. Limitandosi infatti a prescrivere,

che lo statuto personale seguiva il francese all’estero, senza nulla

disporre intorno allo statuto personale dello straniero, più che ai

giudici propri, il legislatore rivolgeva il suo precetto ai giudici stra-

nieri, perchè, trattandosi di atti compiuti da nazionali all’estero,

questi, nella maggior parte dei casi, erano chiamati a giudicare a

preferenza dei giudici nazionali. Al contrario, dichiarando il patrio

legislatore che lo statuto personale è applicabile a chiunque ed

ovunque contratti, sia esso nazionale o straniero, impone l’obbligo

ai propri giudici di applicare agli stranieri, che sono 0 contrattano

nel regno, il loro statuto personale, e senza aver punto la pretesa di

imporre ai giudici stranieri i suoi precetti, esso ha gettato i germi

fecondi di una teoria altamente liberale che presto o tardi fruttifi-

cheranno.

Il principio che la capacità di ciascun contraente è regolata dalle

leggi dello Stato cui esso appartiene, e sempre applicabile, sebbene
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la legge del luogo, in cui segua il contratto, stabilisca diversamente

in proposito. Quindi, se un cittadino, incapace per le leggi patrie a

consentire un dato contratto, si rechi a concluderlo in estero Stato

in cui, per la legge ivi imperante, sia ritenuto capace“ a consentirlo e

sia stabilito che la capacità prende norma dalla legge del luogo in

cui si contratta, i nostri magistrati, ove siano chiamati a conoscere

del detto contratto, debbano dichiararne la nullità a motivo dell’in-

capacità del cittadino che vi prese parte.

« Quando una persona, così si è espressa la Cassazione di Torino,

che, giusta le leggi del proprio paese, è incapace di fare contratti, si

reca a questo effetto in altro paese ove può credersi non colpita

dalla stessa incapacità, la convenzione che ne deriva può essere sot-

toposta al giudizio dei tribunali del luogo ove fu stabilita, ovvero a

quello dei tribunali sedenti nel territorio nazionale dell’incapace,

secondo la iniziativa che può prendersi da una delle parti o secondo

i rispettivi ordinamenti di procedura; ma, qualunque sia il magi-

strato investito di tale cognizione, esso giudica sempre secondo le

leggi dello Stato da cui dipende, e nel cui nome pronuncia le proprie

decisioni, e non ricorre ad applicazioni di leggi straniere se in quel

dato caso non lo imponga espressamente o tacitamente la legge

medesima dello Stato » (l).

'l 32. Quanto alle forme degli atti, il legislatore patrio ha

reso omaggio al principio: locus regit actum. Dispone infatti l’arti-

colo 9: « Le forme estrinseche degli atti tra vivi e d’ultima volontà

sono determinate dalla legge del luogo in cui sono fatti. E però in

facoltà dei disponenti o contraenti di seguire le forme della loro

legge nazionale, purchè questa sia comune a tutte le parti ». Quale

è la ragione del principio: locus regt't actmn?

Necessità da una parte ed utilità dall’altra hanno consigliato di

adottare siffatto principio. Trattandosi di atto estrinseco infatti, che

l’ufficiale pubblico deve ricevere colle forme stabilite dalle leggi cui

esso è soggetto, come è possibile che lo straniero possa compiere

l’atto nelle forme stabilite dalla legge della nazione cui appartiene?

Ove si versi in tema di atto privato, può ben farsi questo dallo stra—

niero nella forma stabilita dalla sua legge nazionale; ma se si rifletta

(l) Decis. 28 agosto 1868, xx, I, 819.
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che chi deve compiere un atto suole rivolgersi agli uomini versati

nelle discipline legali per esserne diretto o consigliato, e quindi ai

legali che sono nel luogo in cui l’atto si deve compiere;se si riflette

pure che questi non possono consigliare o dirigere, se non pren—

dendo norma dalle leggi del loro paese che essi conoscono, apparisce

ben presto la convenienza di sottoporre anche gli atti privati alla

regola loc'us regit acta-m. Quindi il magistrato non può rifiutarsi ad

applicare il principio locus regit actum per essere privato l’atto

compiuto all’estero.

Sul tema cosi si è espressa la Cassazione di Napoli: « Osserva,

che le leggi come precetto della sovranità territoriale non abbiano

impero oltrei limiti di essa. Laonde i fatti seguiti fuori il proprio

territorio non possono essere governati se non dalle leggi imperanti.

« Da ciò consegue, rispetto alle forme estrinseche dei contratti, ed

ai mezzi di provarli, doversi le parti uniformare agli statuti loci

contractus, il che va compendiato nell’antica massima locus o‘egit

actum.

« Questa ammessa tacitamente nel giure internazionale, sanzio-

nata sovente nei contratti diplomatici, venne esplicitamente rifer-

mata dal Codice italiano negli articoli 9 e 40 del titolo preliminare

delle leggi civili.

« Nè poteva essere diversamente senza turbare i rapporti tra

popoli. restringernei mutui commerci, e mancare al rispetto dovuto

all’indipendenza reciproca delle nazioni.

« La regola anzidetta, perchè generale,.non ammette distinzioni,

e perciò colpisce pure le convenzioni racchiuse in iscritture private.

Questo vero spicca vieppiù ponendo mente all’art. 925 leggi civili, il

quale contiene una eccezione per il caso del testamento olografo del

nazionale, cui è imposta la osservanza delle forme stabilite coll’ar-

ticolo 895.

« Nè giova opporre che in cotal guisa le frodi sarebbero frequenti,

imperocchè il diritto non si presume. Quando per avventura si fosse

alterato il vero, apponendo allo scritto una data falsa, ben potrebbe

farsene la prova in tutti i modi autorizzati dal diritto. Scoverta la

falsità, la frode è palese e la legge spiega il suo impero » ('l).

(1) Decis. 3 febbraio 1867, XIX, 1, 85.
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| 33. Il principio enunciato si applica anche quando si tratti

di atti a riguardo dei quali la legge dei contraenti richiede la solen—

nità della forma? La donazione, ad esempio, non può farsi, secondo

il nostro Codice, che con atto pubblico; ora suppongasi che l’italiano

si trovi in uno Stato in cui le leggi riconoscano l’efficacia della dona-

zione, anche fatta per atto privato, sarà valida ed efficace, quanto ai

beni stabili siti nello Stato, la donazione da esso fatta con privata

scrittura?

« Quando le leggi del regno, osserva il Bianchi (1), vietano, a

pena di nullità, di fare un determinato atto in forma privata, questa

disposizione si dovrà osservare ancorchè l’atto si faccia all’estero,

dove sarebbe permesso in quella forma, salvo il compiere l’atto

pubblico nelle forme prescritte dalle leggi locali. Tutta la questione

si ridurrà solo a determinare, se la disposizione prescrivente la

forma autentica abbia, o no, il carattere di legge proibitiva. È cer-

tamente tale, per esempio, la disposizione dell’art. 1056 del nostro

Codice, che ordina doversi fare per atto pubblico, sotto pena di nul-

lità, tutti gli atti di donazione. Epperò una donazione di beni, situati

nel regno, che si facesse per scrittura privata in paese straniero,

dove l’atto pubblico non fosse necessario all’uopo, dovrebbe per noi

considerarsi tuttavia come nulla ».

A noi non sembra questa opinione accettabile; imperocchè non

riesciamo a convincerci, che la disposizione legislativa prescrivente

determinate forme per un atto, debba comprendersi tra le disposi-

zioni proibitive, mentre essa non è che imperativa. È proibitiva la

legge che vieta l’atto in sé; ma non può dirsi tale la legge che pre-

scrive, doversi fare l’atto con date formalità, senza le quali esso non

ha esistenza giuridica. Se fosse proibitiva la disposizione relativa alla

forma delle donazioni, dovrebbe pur essere proibitiva quella con—

cernente la forma dei testamenti; quindi un testamento fatto all’e-

stero, con forme diverse da quelle dalla nostra legge prescritte, non

dovrebbe avere efficacia in ordine ai beni siti in Italia: eppure l’ar—

ticolo 9 dichiara espressamente, che le forme estrinseche degli atti

d’ultima volontà sono determinate dalla legge del luogo in cui sono

fatti. Ora, se è efficace il testamento, quanto ai beni siti in Italia,

fatto all’estero, nella forma prescritta dalle leggi locali, sebbene

(1) Corso elementare di Codice civile, 1, p. 298, 5 181 (Ia ediz.).

15 — RICCI, Obbligazioni.
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questa sia diversa da quella stabilita dalle patrie leggi, perchè non

dovrà essere efficace la donazione fatta in conformità alle leggi del

luogo?

Avvertasi, che il legislatore, nello stabilire il principio: locus regit

actum, vi fa eccezione.in un solo caso, in quello cioè in cui il dispo-

nente o i contraenti, appartenenti ad una stessa nazione, vogliano

seguire le forme prescritte dalla loro legge nazionale; come può l’in—

terprete stabilire, di suo arbitrio, un’altra eccezione, per il caso in

cui si tratti di atto, solenne secondo la legge del luogo in cui si tro-

vano i beni ai quali l’atto stesso si riferisce? Arroge che una tale

eccezione, ove si introducesse, renderebbe il legislatore patrio incoe—

rente a se medesimo. Infatti, non vi ha atto più solenne di quello

che si riferisce alla celebrazione dell’atto di matrimonio: eppure

l‘articolo 100 del Codice dichiara, che il matrimonio seguito all’estero

tra cittadini è valido, ove sia celebrato secondo le forme stabilite in

quel paese. Ora se è valido in Italia il matrimonio semplicemente

ecclesiastico, celebrato tra Italiani, in un paese in cui la forma reli—

giosa è l’unica riconosciuta dalle leggi locali, quantunque non sia

questa forma riconosciuta come efficace dalle patrie leggi, non è egli

illogico il non riconoscere in Italia l’efficacia di una donazione fatta

all’estero, secondo le forme del luogo, solo perchè manca l’atto pub—

blico che le leggi nostre esigono?

I 34. Tra le forme stabilite dalla legge per la validità di certi

atti, conviene distinguere da tutte le altre quelle che sono richieste

acciò possa verificarsi da una in altra persona il passaggio della pro-

prietà stabile o di altro diritto immobiliare; imperocchè queste fanno

parte dello statuto reale e dipendono quindi esclusivamente dalla

legge vigente nel territorio in cui si trovano i beni. Secondo le patrie

leggi, lo scritto, ancorchè privato, è richiesto perchè tale passaggio

possa verificarsi; quindi, trattandosi d’immobili siti in Italia, o di

diritti reali relativi ai medesimi, ovunque e da chiunque l’atto che

vi si riferisca si compia, non è efficace ad operare il passaggio della

proprietà o del diritto, se non risulti da scritto.

Tornando ora alle donazioni, la formalità dell’atto pubblico è

forse richiesta, perché possa verificarsi la trasmissione della pro-

prietà relativa agli stabili donati? No, perchè a questo scopo basta

l’atto privato; essa è richiesta nell’intento di accertarsi della verità
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e spontaneità del consenso prestato all’atto da chi lo compie, quindi

non può comprendersi tra le disposizioni costituenti lo statuto reale.

Ma se, per ipotesi, la donazione di beni stabili potesse efficacemente

farsi all’estero, anche senza scritto, non sarebbe efficace quanto ai

beni stabili siti in Italia, perchè mancante della fOrma dalle nostre

leggi richiesta per la trasmissione della proprietà immobiliare. In

omaggio allo stesso principio dobbiamo ritenere, che la forma del-

l’atto con cui si costituisce un’ipoteca, dipende, non dalla legge del

luogo in cui si fa, ma da quella del luogo in cui si trovano i beni,

perchè questa forma è richiesta allo scopo di dar vita al diritto im-

mobiliare che colla ipoteca si intende acquistare; quindi fa indub—

biamente parte dello statuto reale.

Del pari, l’obbligo della trascrizione non dipende dalla legge del

luogo in cui l’atto si e posto in essere, ma da quella del luogo in

cui si trovano ibeni ai quali l’atto compiuto si riferisce; imperocchè,

essendo essa richiesta al solo scopo di rendere produttiva di effetti,

rimpetto ai terzi, la trasmissione del diritto, obbietto dell’atto posto

in essere, non può che dipendere dalla legge del luogo nel quale

sono gli stabili cui il diritto trasmesso si riferisce.

l 35. Secondo dispone l’articolo 9 delle disposizioni prelimi-

nari al Codice civile, la sostanza e gli effetti delle obbligazioni si

reputano regolati dalla legge del luogo in cui gli atti furono fatti,

e, se i contraenti stranieri appartengono ad una stessa nazione, dalla

loro legge nazionale, salvo in ogni caso la dimostrazione d’una con-

traria volontà.

Nei contratti la volontà dei contraenti impera sovrana; quindi è

da questa che l’obbligazione deve prender norma, essendo la legge

del contratto obbligatoria per i contraenti al pari di quella dettata

dal legislatore. A tale principio si e informato il legislatore patrio

nel dettare l’articolo in esame. Infatti, la volontà che deve regolare

la contratta obbligazione è espressa o presunta. Se espressa, l’arti—

colo 9 vi rende omaggio là ove dichiara, che è salva in ogni caso

la dimostrazione di una contraria volontà; il che vuol dire, che se i

contraenti dichiarino che la loro convenzione debba essere regolata

da una legge diversa dalla loro nazionale, o diversa da quella vigente

nel luogo in cui hanno contrattato, è alla legge da essi invocata che

deve aversi riguardo e non ad altra. Se i contraenti non abbiano
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dichiarato la loro volontà in ordine alla legge regolatrice della loro

convenzione, è d’uopo presumerla, è d’uopo cioè stabilire qual’è la

legge cui essi hanno tacitamente inteso di rimettersi. Orbene se i

contraenti, stranieri al luogo in cui contrattano, appartengano ad

una stessa nazione, conoscendo essi le patrie leggi a preferenza di

quelle in vigore nel luogo in cui contrattano, si presume che abbiano

voluto far regolare da queste la loro convenzione; quindi l’art. 9

dichiara applicabile nell’ipotesi la legge nazionale dei contraenti. Se

i contraenti appartengano a diverse nazioni, non v’ha ragione alcuna

per presumere che abbiano inteso assoggettare la loro convenzione

piuttosto alla legge nazionale di uno di essi, che a quella dell’altro;

invece la presunzione sta ragionevolmente in favore della legge del

luogo in cui si contratta, ed è perciò che l’articolo in esame vuole,

nell’ipotesi, che questa regoli la sostanza e gli effetti della obbliga-

zrone.

1 36. Che s’intende però per sostanza e per effetti dell’obbli-

gazione? Per sostanza dobbiamo intendere tutte le condizioni e gli

elementi e requisiti intrinseci richiesti alla sua efficacia. Parliamo

di requisiti intrinseci e non degli estrinseci, perché questi si riferi-

scono alla forma degli atti la quale è regolata da altri principii. Per

effetti delle obbligazioni dobbiamo intendere i rapporti giuridici tra

i contraenti derivanti dalle medesime; laonde, tanto la intrinseca

efficacia dell’atto compiuto, quanto le conseguenze che ne derivano

sono regolate dalla legge indicata nell’articolo che esaminiamo.

Tra gli effetti dell’obbligazione, dei quali si parla in quest’articolo,

non si può comprendere quello relativo alla trasmissione della pro-

prietà stabile o di altri diritti immobiliari; imperocchè la legge non

può essere intesa a dovere coll’aver presente una sola disposizione,

ma è d’uopo averle tutte presenti per non dare all’una un’interpre-

tazione contraria all’altra. Ora nell’articolo 7 è posto il principio,

che i beni immobili sono soggetti alle leggi del luogo dove sono

situati; nè ad esso ha voluto il legislatore derogare collo stabilire

nell’articolo 9, che la legge dichiarata dai contraenti o quella pre—

sunta secondo la loro tacita volontà deve regolare la convenzione;

imperocchè l’efficacia e l’effetto del contratto è cosa che riguarda

esclusivamente l’interesse privato dei contraenti che ciascuno può

regolare come meglio crede; laddove il disporre circa gli immobili
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siti nel proprio territorio è cosa che riguarda l’esercizio della sovra-…

nità, che non può mai essere subordinato alle esigenze del privato

interesse.

Orbene, la legge che dispone intorno al modo con cui la proprietà

immobiliare si trasmette e legge essenzialmente reale, perchè ha

riguardo alla proprietà per sè considerata e indipendentemente dalle

persone cui essa appartiene; laonde, sia pure questa trasmissione

un effetto del contratto, come i contraenti non possono regolarla a

loro talento, cosi non può neppure essere regolata dalla legge stra-

niera cui è soggetto il contratto, bensi dalla legge vigente nel luogo

in cui essi si trovano. La nostra legge, ad esempio, nello scopo di

assicurare la certezza dei dominii, esige che i contratti, aventi per

oggetto la trasmissione della proprietà o d’altro diritto immobiliare,

siano fatti per iscritto; Ora suppongasi, che nel luogo in cui si è con-

sentita la vendita di un immobile sito nello Stato sia in vigore una

legge che non esiga per siffatto contratto la formalità dello scritto:

ebbene, si dirà che la trasmissione della proprietà sita nello Stato

si è effettuata in conseguenza del contratto i cui effetti sono regolati

da una legge straniera? No, perchè la legge che esige lo scritto per

la trasmissione della proprietà immobiliare è legge reale, cui non

può derogare una legge straniera, senza offendere il principio della

sovranità.

I 37. Il principio, che la sostanza e gli effetti delle obbliga-

zioni si reputano regolati dalla legge del luogo in cui gli atti furono

fatti, riceve applicazione anche nel caso in cui in due luoghi diversi

d’un medesimo Stato sono in vigore due leggi diverse. Quando nelle

Provincie venete era in vigore la legge di cambio germanica, mentre

nelle altre provincie del Regno la materia cambiaria era regolata

dal Codice di commercio, sorse questione, se una cambiale, tratta a

Firenze e pagabile a Venezia, dovesse essere regolata dalla legge

vigente in Firenze 0 da quella in vigore a Venezia in materia carn—

biaria, e la Corte d’appello di Venezia cosi la risolse:

« Attesochè siffatta questione vada senza dubbio risolta a base

dell’articolo 9 delle disposizioni preliminari del Codice civile, poichè,

sebbene le norme ivi contenute abbiano un carattere specialmente

internazionale, tuttavia hanno strettissima analogia col caso di cui

si ragiona, mentre i Toscani ed i Veneti, comunque cittadini dello
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stesso Regno, soggiacciono però a legge diversa in materia di cambio.

Vi ha, infatti, analogia, allorché il caso, non previsto dalla legge,

presenta tale identità o somiglianza di ragioni col caso previsto, da

doversi ritenere che il legislatore lo avrebbe colla stessa norma

disciplinato; e perciò, nel conflitto della legge vigente nel Veneto con

quella che vige nelle altre regioni del Regno, l’applicabilità alla

specie dell’una o dell’altra deve essere desunta dalla regola dettata

nel su citato articolo.

« Attesochè dalla retta interpretazione dell’anzidetto articolo 9 si

rilevi, che il legislatore lascia libera alle parti la scelta della legge,

cui intendono di sottoporsi, perchè la volontà dimostrata è quella

che in ogni caso deve sempre prevalere; ma quando le parti sieno

state in proposito silenti ed una loro prima volontà non sia dimo—

strata, l’articolo stesso stabilisce una presunzione che deve essere

osservata come unica n'orma, ed è quella, che la sostanza e gli effetti

delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge del luogo in cui

gli atti furono fatti. E perciò, secondo questa norma, e qualora non

sia dimostrata una volontà diversa, i vaglia, perchè fatti a Firenze,

devono reputarsi regolati dal Codice di commercio che ivi impera,

ed al quale, come alla legge propria, e a ritenersi che l’emittente

abbia avuto riguardo.

« Attesochè l’appellante voglia dimostrata la volontà di assog-

gettarsi alla legge germanica, pel motivo che l’obbligazione doveva

essere adempiuta a Venezia, luogo dichiarato pel pagamento. Ma

l’esecuzione d’una obbligazione non può assolutamente confondersi

colla sostanza e cogli effetti di essa, che sussistono per se stessi indi-

pendentemente dall’esecuzione stessa. Questa e quella segnano due

diversi momenti: quello in cui l’obbligazione sorge e quello in cui si

estingue. Gli atti obbligatori hanno caratteri intrinseci propri e virtù

giuridica propria, qualunque sia il modo e il luogo scelto per l’ese-

cuzione. Posto adunque che l’esecuzione è cosa distinta dall’atto

considerato in sè medesimo, certo e che il voler questo adempiuto

in un luogo, piuttosto che nell’altro, è argomento che non vale ad

immutarne la sostanza e gli effetti. Se altrimenti fosse, dovrebbe dirsi

che la legge del luogo dell’esecuzione è quella che in ogni caso deter-

mina la sostanza e gli effetti dell’atto, mentre invece l’articolo 9

dichiara che la sostanza e gli effetti sono regolati dalla legge del luogo

in cui l’atto fu fatto. Inoltre, se altrimenti fosse, il legislatore nel
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citato articolo 9 non avrebbe detto che quando gli Stranieri appar-

tengono alla stessa nazione gli atti si reputano regolati dalla legge

loro nazionale, poichè certo egli ha disposto pel caso in cui l’esecu-

zione doveva aver luogo nello Stato, e non poteva occuparsi di atti

che dovevano aver fuori dello Stato la loro esecuzione; e perciò, se

il luogo dell’esecuzione fosse quello che determina la sostanza dell’atto,

gli atti degli stranieri eseguibili nello Stato non potrebbero mai essere

regolati dalla loro legge nazionale: il che dunque fa manifesto che il

luogo dell’esecuzione non influisce menomamente nella determina-

zione della sostanza dell’atto » (1).

I 38. L’articolo 9 delle citate disposizioni preliminari stabi-

lisce, che appartenendo i contraenti stranieri ad una stessa nazione,

l’obbligazione è regolata dalla loro legge nazionale.

In qual senso qui si parla di contraenti entrambi stranieri? Dob-

biamo prendere questa espressione in senso assoluto ed intendere

per stranieri coloro soltanto che non sono cittadini? Se cosi fosse, il

nostro legislatore farebbe ai cittadini che contrattano all’estero una

condizione meno favorevole di quella che Esso fa agli stranieri che

contrattano nel nostro territorio; imperocchè, mentre la convenzione

da costoro conclusa è regolata dalla loro legge nazionale, la legge

patria non regolerebbe la convenzione conclusa tra cittadini all’estero.

È d’uopo quindi intendere la qualità di stranieri in senso relativo al

luogo in cui si contratta, per modo che se gli stranieri, relativamente

a questo luogo, appartengono entrambi ad una stessa nazione, la

convenzione è regolata dalla loro legge personale.

La dimostrazione di una diversa volontà, che si dichiara salva in

ogni caso dall’articolo in esame, s’intende ammessa allo scopo di

sottrarre il contratto alla legge del luogo in cui fu consentito, o anche

in quello di sottrarlo alla legge nazionale di entrambi i contraenti ‘?

La disposizione della legge,-esprimendo che la dimostrazione

di una diversa volontà è ammessa in ogni caso, è concepita in termini

ampli e generali che non consentono distinzione di sorta; quindi

l’interprete non può, senza peccare di arbitrio, limitare la dimostra—

zione della diversa volontà al solo caso in cui si tratti di derogare

alla legge del luogo in cui si contratta. D’altronde, nelle convenzioni

(I) Decis. 30 dicembre 1880, xxxrn, n, 78.
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la volontà delle parti è sovrana; perciò se esse possono quanto è

voluto da una legge cui non sono soggette, possono pur dichiarare

che una legge straniera, qualunque essa sia, debba regolare la loro

convenzione.

139. Quando un cittadino contratta con uno straniero, in

mancanza di una contraria volontà manifestata, è la legge del luogo

in cui si contratta quella che regola gli effetti della convenzione. Il

qual principio si applica tanto nel caso in cui l’italiano contratti

all’estero con uno straniero, quanto nell’altro in cui lo straniero con—

tratti nello Stato con un cittadino. In proposito cosi si è espressa la

Cassazione di Torino:

« Attesochè male si sostiene dalla Compagnia ricorrente, che per

ciò solo che essa e francese, la controversia pendente fra lei e il

Serafino Villa, cittadino italiano, dovesse essere esaminata e risolta

alla stregua delle leggi francesi. Siffatta proposizione è assolutamente

inammissibile di fronte al principio universalmente accettato della

indipendenza e sovranità degli Stati, in forza del quale a ciascuno Stato

appartiene determinare a qual legge, nei limiti del rispettivo terri-

torio, debbano andare soggetti non solo i cittadini, ma eziandio gli

stranieri. Ed una tale determinazione, per quanto ha tratto alla con-

troversia, si ha nell’art. 9, titolo preliminare del Codice patrio, secondo

cui la « sostanza e gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati

dalla legge del luogo in cui gli atti furono fatti, e se i contraenti stra-

nieri appartengono ad una stessa nazione, dalla loro legge nazionale,

salvo in ogni caso la dimostrazione di una diversa volontà ».

« Nella specie e incontestato, che il contratto, in forza del quale

Villa domanda fosse dichiarato invalido l’abbandono del piroscafo

Ville de lllalaga è responsabile la Compagnia in proprio della per-

dita dei buoi sul medesimo caricati, fu stipulato in Genova, e che

uno dei contraenti, il Villa, era, come si disse, cittadino italiano; e

non è nemmeno asserito, che i contraenti abbiano inteso di assog-

gettarsi alla legge francese. È dunque manifesto, per la parola stessa

della riferita disposizione, che gli effetti della detta convenzione dove-

vano essere giudicati a norma della legge italiana » (1).

(1) Decis. 23 agosto 1887, xxxrx, 1, 1,638.
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140. Può avvenire che il contratto tra l’italiano ed uno stra-

niero si conchiuda in alto mare, ove nessuna legge estende il suo

impero: quale sarà, nel caso, la legge regolatrice del contratto?

Poichè ogni contraente che si obbliga ha riguardo ad una legge,dalla

quale l’obbligazione deve prender norma; e poichè, stante il silenzio

dei contraenti circa la legge regolatrice del loro accordo, quella, cui

hanno avuto riguardo, non può essere se non la propria dell’uno o

dell’altro dei contraenti; quindi è d’uopo che il magistrato, nel deci-

dere siffatta controversia, tenga conto di tutte le circostanze che

hanno accompagnato il contratto per dedurne, se i contraenti intesero

sottoporsi alla legge nazionale di uno di essi, ovvero alla legge del-

l’altro, essendo la volontà dei contraenti la legge del contratto. In

proposito cosi si espresse la Corte d’appello di Genova:

« Attesochè scendendo‘all’esame se valida, o no, sia l’obbligazione

assunta dal capitano Crawford colla scrittura dell’8 novembre 1885

in alto mare a favore del capitano dell’Indipendente, è da notarsi,

che la stessa porta l’intestazione della Navigazione Generale Italiana,

compartimento di Palermo, e bordo del piroscafo; segue indi il suo

tenore, che e l’obbligo assunto dal capitano dell’Inrlipendente di

rimorchiare il Sidom'an a S. Michele delle Azzore, e la promessa

del capitano Crawford di corrispondere pel servizio ed il rischio

6000 sterline, da pagarsi a Palermo dall’agente della Compagnia

inglese Anchor Line. Ora per vedere da qual legge fosse regolata

l’obbligazione assunta in alto mare da un suddito inglese a favore di

un italiano, riguardo al compenso pattuito pel servizio che gli doveva

rendere, e che gli ha reso, sostiene l’appellante che dovesse essere

la legge italiana, mentre la Società appellata sostiene che si deve

applicare la legge inglese, accennando anche a quella che impera alle

Isole Azzore, luogo dove fu compito il rimorchio della nave e fu

portata in salvo. Ma dal momento che si controverte sulla validità

della obbligazione del compenso pattuito in alto mare, che era un

fatto compiuto quando la nave fu condotta al porto S. Michele alle

Azzore, non può più essere il caso di applicare la legge imperante in

questo luogo, perché ivi non fu assunta nè doveva compiersi quella

promessa che ora si tratta di adempiere, e di vedere se sia o no vali-

damente assunta. Tra l’applicazione della legge inglese e l’italiana

non vi sarebbe una regola scritta per applicare più l’una che l’altra,

perchè nel luogo dove fu contratta l’obbligazione nessuna legge impe-
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rava, nè l’inglese, nè l’italiana; ma poiché ogni suddito di nazione

civile, viaggiando all’estero, porta sempre seco la propria legge, e

quando tace la regola, che il locus regit actum, introdotta per regolare

il caso di due leggi che potrebbero essere in conflitto per la diversa

nazionalità dei contraenti, ciascuno si intende contrattare ed obbli-

garsi secondo la propria legge, come si lo desume anche dall’art. 9

Codice civile titolo preliminare, che vuole che i contratti fra nazionali

fatti all’estero sieno retti dalla legge della propria nazione, è a vedersi

se, nel caso presente e nel conflitto delle due nazionalità, siasi dai

contraenti voluto seguire piuttosto la legge italiana, che l’inglese. E

quindi la questione si deve risolvere col fatto della dimostrazione

della volontà delle parti, a cui devesi sempre riguardare come è detto

nel citato art. 9 in fine del Codice civile, richiamato anche all’art. 58

di quello di commercio. Ora pare non potersi dubitare, che alla legge

italiana e non all’inglese si siano le parti volute uniformare nel pas-

sare la convenzione di che si tratta. Divero, la convenzione, come

appare dall’originale che si è prodotto, si dee ritenere passata a bordo

della nave italiana, la quale, trovandosi in alto mare, è considerata

per principio di diritto internazionale come prorogazione del territorio

della nazione il cui vessillo sventola sovra di essa, e perciò a bordo

della stessa imperava il Codice italiano della marina mercantile; ed

il capitano Pirandello assumendosi il carico di rimorchiare il St'dom'an

da quel punto di mare in cui si trovava all’isola di S. Michcle, non

poteva intendere di assoggettarsi alla legge inglese per questo obbligo

che assumeva, perchè nessuno argomento presenta la convenzione

per dire che rinunciasse alla legge della propria nazionalità, per

seguire l’inglese. D’altra parte il capitano Crawford promettendo di

pagare a Palermo lire 6000 sterline in compenso dell’opera prestatagli

dal Pirandello, ed assumendo quest’obbligo a bordo della naveitaliana,

non poteva voler regolata questa sua obbligazione dalla legge inglese,

se il luogo su cui si faceva la promessa era protetto dalla bandiera

italiana, se per l’esecuzione sceglieva terra italiana, sicchè mentre si

assoggettava alla giurisdizione dei tribunali italiani, non poteva nem-

meno volere l’applicazione della legge inglese, perchè è pure principio

di diritto internazionale privato che la sede giuridica della obbliga-

zione essendo quella in cui deve eseguirsi, la sua sostanza ed effetti

sono retti dalla legge imperante nel luogo della sede giuridica, come

è anche detto nell’art. 58 del Codice di commercio. Dunque tutto porta
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a concludere, che non la legge inglese ma la italiana si dovesse appli-

care per regolare gli effetti della convenzione passata in alto mare a

bordo di una nave mercantile italiana, malgrado che in essa si tro-

vasse interessato ed obbligato un inglese » (1).

I 4 I . Non è infrequente il caso in cui contratti, ai quali prende

parte il Governo, siano approvati per legge; in questa ipotesi, il con-

tratto cessa 'di esser tale ed assume aspetto di legge? La questione è

interessante per ciò che si riferisce all’interpretazione della clausola

del contratto: imperocchè se il contratto resta tale, non ostante l’in-

tervento del legislatore nell’approvarlo, l’interpretazione delle sue

clausole e interpretazione della volontà dei contraenti, ed il giudizio

del magistrato di merito in proposito sfugge alla censura-della Corte

suprema; laddove ritenendo il contrario, l’interpretazione della clau-

sola della convenzione e interpretazione di legge la quale è soggetta

al sindacato della Corte suprema. La Cassazione di Napoli ha con

ragione sostenuto, che il contratto, nella specie, conserva la suaindole

e che la interpretazione perciò della volontà dei contraenti dà luogo

ad una questione di fatto e di apprezzamento.

« Nè giova il dire, così essa si esprime, chei contratti formano

parte della collezione delle leggi, furono fatti dal Governo ed appro-

vati da] corpo legislativo. Ciò non basta perchè si possa dire inter-

pretazione di pura legge l’analisi dei contratti medesimi. Essenziale

criterio della legge è l’universalità della sua disposizione che obbliga

semper et ubique i cittadini di uno Stato. Questo carattere di univer-

salità, essenzialmente richiesto dai pubblicisti e dai giureconsulti,

manca nei contrattiin discorso i quali, in singolari convenzioni, rego—

lano i rapporti economici tra il Governo e i contraenti » (2).

La Cassazione di Firenze, che è dello stesso avviso, cosi si è

espressa:

« Attesochè il trattato di fusione onde si disputa, non poté smet—

tere l’indole e la natura giuridica di un vero contratto, per ciò solo

che venisse approvato colla legge del 14 maggio 1865, imperocchè

se questa approvazione rendevasi necessaria per trovarsi fra le parti

stipulanti anche il Governo, ciò non fece si che confondessero i rap-

(1) Decis. 15 marzo 1886, XXXVIII, II, 726.

(2) Decis. 11 settembre 1872, XXIV, I, 579.
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porti del legislatore con quelli delle parti contraenti, e rimanendo

pertanto il trattato pur sempre una convenzione vera e propria fra

esse parti, le norme circa la competenza della Corte di cassazione sul

giudizio della Corte d’appello in proposito, non restarono punto

modificate » (1).

_,—

CAPO II.

Capacità. delle parti contraenti.

SOMMARIO.

142. Capacità. e incapacità naturale a contrattare. — Perchè il legislatore

non ne parla. — Da che dipende siffatta capacità. — Con quali cri-

terii va stabilita.

143. Incapacità legale. — Quando si verifica. — Differenza tra l‘incapacità

naturale e la legale.

144. Differenza in ordine agli atti compiuti dall‘incapace naturalmente e a

quelli posti in essere dall’incapace legalmente. — Chi può opporre

l’incapacità legale.

142. Giusta il disposto dall’ art. 1105, può contrattare qua-

lunque persona che non è dichiarata incapace dalla legge. Deriva da

questa disposizione, che il legislatore patrio non riconosca altra

specie d’incapacità oltre quella da lui stesso dichiarata? L’art. 1104

pone tra i requisiti essenziali per la validità di un contratto il con-

senso valido dei contraenti; dunque tutti quelli che non possono

consentire debbonsi ritenere incapaci a contrattare. L’incapacità per-

tanto a contrattare non è legale soltanto, ma naturale eziandio; che

se il legislatore patrio non si è occupato di quest’ultima, si è perchè

la medesima e una conseguenza logica dei supremi principii di

ragione e di diritto; onde attinge norma da questi, né ha bisogno

di una speciale disposizione che la governi.

L’art. 1098 del Codice civile dichiara, che il contratto è l’accordo

di due 0 più persone per costituire, regolare o sciogliere un vincolo

giuridico; quindi l’essenza del contratto riposa nell’incontro di più

volontà intese a creare, modificare o sciogliere un vincolo giuridico.

(I) Decis. 25 maggio 1868, xx, I, 526.
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Ora, essendo l’uomo animale essenzialmente ragionevole, ne deriva

che l’incontro di due volontà umane in tanto è efficace a dar vita

al vincolo giuridico in quanto esse sono guidate dall’intelligenza, in

quanto, cioè, chi vuole ha la piena coscienza di ciò che vuole. Ora

se l’intelligenza manca, se questa non ha potuto guidare la volontà

che è andata ad incontrarsi con un’altra, si ha l’incapacità naturale

a contrattare.

L’incapacità naturale di contrattare può derivare da varie cause,

dall’età cioè infantile di colui che si obbliga, dal suo stato di mente

che sia conseguenza di malattia, di ebbrezza, di sonno, di difetti

fisici, quali, ad esempio, il sordo-mutismo, la cecità dalla nascita, ecc.

Non avendo il legislatore stabilita alcuna norma per regolare la capa—

cità naturale, mal farebbe l’interprete a stabilire esso dei criteri da

applicarsi come norma cOstante in ogni singolo caso, ma è d’uopo

che il giudice, in ciascun caso sottoposto al suo esame, esamini e

stabilisca se colui che si è obbligato comprendeva, oppur no, I’ im—

portanza del vincolo che andava a contrarre ; in altri termini, se la

intelligenza in lui guidava realmente, nel contrarre, la sua volontà.

Suppongasi che l’incapacità naturale si faccia dipendere dalla età

infantile di colui che si vuole obbligato: Si può stabilire a priori

il momento in cui cessa questa età ed incomincia quella nella quale

l’intelligenza prende a dominare la volontà ? In alcuni individui lo

sviluppo dell’intelligenza è più precoce che in altri; può in taluni non

svilupparsi mai le facoltà intellettive; quindi e assoluta necessità

risolvere le singole questioni che si possono presentare, avuto riguardo

all’individuo, della cui capacità o incapacità naturale è controversia-.

Lo stesso dicasi in ordine al mentecatto, all’ebbro, al sordo-muto ed

al cieco dalla nascita: la questione relativa alla loro capacità o inca-

pacità naturale ad obbligarsi va dal giudice risoluta caso per caso e

tenuto conto di tutte le circostanze atte a far luce sullo stato d’intel—

ligenza dell’individuo di cui si tratta.

I 43. La legge prende a regolare la capacità legale, dispo-

nendo nell’art. 1105, che qualunque persona può contrattare se non

è dichiarata incapace dalla legge. Incapaci di contrattare nei casi

espressi dalla legge sono, giusta l’art. 1106, i minori, gl’interdetti,

gl’inabilitati, le donne maritate, e generalmente tutti coloro ai quali

la legge vieta determinati contratti.
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Qui non è il caso di esaminare in qual modo e con quali forme

possano in determinati casi obbligarsi le persone testè nominate, e

neppure di occuparsi delle azioni in nullità o rescissione accordate

dalla legge a riguardo degli atti dalle dette persone compiuti; dob-

biamo per ora limitarci a porre l’incapacità legale a riscontro di

quella naturale.

Tra l’una e l’altra passa questa notevole differenza: che l’incapa—

cità naturale deriva dalla mancanza assoluta della facoltà di consen-

tire con cognizione di causa; laddove quella legale è fondata solo

sul divieto della legge, divieto introdotto dal legislatore per ragioni

di pubblico interesse.

Da ciò deriva, che può esservi incapacità legale senza il concorso

della incapacità naturale, e viceversa può’ esservi incapacità naturale

senza il concorso di quella legale. Il minore, ad esempio, che ha

raggiunto completamente l’uso della ragione; l’interdetto che trovasi

in uno stato di lucido intervallo, tale cioè da permettergli di ben

comprendere ciò che egli vuole, sono in grado di prestare un con—

senso naturalmente valido ed efficace; e nondimeno la legge toglie

al primo la capacità per ragione della sua inesperienza, e la toglie

al secondo in omaggio alla sentenza che ne ha pronunziata l’inter-

dizione. _

Il maggiore di età, che non sia interdetto O inabilitato, è legal—

mente capace di contrattare, nondimeno, egli per difetto di suffi—

ciente intelligenza, per malattia mentale, per ubbriachezza o per

altre cause, può essere naturalmente incapace a contrattare.

1 44. Rapporto agli atti compiuti, diversi sono gli effetti della

incapacità naturale da quelli prodotti dall’incapacità legale. Il con—

tratto in cui uno dei contraenti è incapace di consentire è inesistente,

perchè ad esso manca uno dei principali suoi elementi, vale a dire,

il consenso; laddove i contratti di quelli dichiarati incapaci per

legge, ma che si trovano in uno stato naturale da poter consentire

con conoscenza di causa, non sono inesistenti, ma annullabili.

Quando “il contratto è inesistente, la sua inesistenza- può essere

dedotta da chiunque vi abbia interesse, ed anche da quella delle

parti che ha efficacemente consentito; dappoiché ciò che non esiste

non può produrre effetti giuridici a riguardo di chicchessia; laddove,

se il contratto è nullo a causa d’incapacità legale, esso non può essere
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annullato che dall’incapace o suoi eredi, non mai dalla parte capace,

tranne che si tratti d’incapacità derivante da interdizione per causa

di pena, la quale può essere opposta da chiunque vi ha interesse

(art. 1107). Quest’articolo però dichiara, che l’incapacità del minore

e dell’interdetto per infermità di mente non può essere opposta dalla

parte che con l’uno o coll’altro di essi ha contrattato; or questa

disposizione è applicabile anche nel caso in cui il minore e l’inter-

detto si trovino in uno stato tale da essere incapaci per natura a

contrattare? Non si può interpretare a questo modo la disposizione

legislativa, senza distruggere il principio di ragione, che l’inesistenza

cioè del contratto e deducibile da chiunque, non potendo il contratto

inesistente produrre effettoa riguardo di chicchessia. Quando il legis—

latore dice, che l’incapacità del minore o dell’interdetto non può

dedursi dall’altra parte cdntraente, intende riferirsi esclusivamente

all’incapacità di siffatte persone che deriva dalla legge, essendo che,

occupandosi esso della sola incapacità legale, la disposizione relativa

al diritto di dedurre la nullità del contratto per difetto di capacità

non può che riferirsi alla incapacità legale, e non ad altra. Ora

quando il minore è ancora infante, o l’interdetto si trovi in uno stato

tale da non aver più l’uso di ragione, essi in tanto sono incapaci a

contrattare, in quanto sono incapaci a consentire con cognizione di

causa; quindi, derivando da natura la loro incapacità nella supposta

ipotesi, essa vuole essere regolata dai principii del diritto comune,

non già dalla disposizione contenuta nell’art. 1107.

Quest’articolo si limita a dichiarare, che la persona capace di

obbligarsi non può opporre l’incapacità legale di colui col quale ha

contrattato. Dal che derivano due conseguenze: La prima, che la

nullità dell’obbligazione a causa d’incapacità legale di uno dei con-

traenti è stabilita solo in favore di costui, e non già del capace ad

obbligarsi, dal quale perciò si può esigere l’esecuzione del contratto.

L’altra è, che se il contratto abbia avuto luogo tra due legalmente

incapaci, ciascuno di essi può opporre l‘incapacità dell’altro, perchè

la legge vieta soltanto a chi e legalmente capace di dedurre l’inca—

pacità dell’altro contraente.
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CAPO III.

Del consenso.

SOMMARIO.

Secondo requisito essenziale per la validità del contratto è il consenso

valido. — La validità del consenso si esige da parte di entrambi i

contraenti.

La promessa non accettata non genera il vincolo giuridico. — Per sor-

gere questo, deve verificarsi l’incontro di più consensi in idem pla-

citum. — Se il silenzio equivalga ad accettazione della fatta proposta.

-— Valore della frase “ prendere buona nota ,.

Contratto tra assenti. — Tempo e luogo in cui deve ritenersi concluso.

— Disposizione contenuta in proposito nel Codice di commercio. -—

Applicabile anche alle materie civili perchè fondata sui principii

generali di diritto.

Limitazioni introdotte dal Codice di commercio al principio, che il

contratto tra assenti è perfetto al momento in cui al proponente è

giunta notizia dell’accettazione. — Se queste limitazioni siano appli-

cabili nelle materie civili.

Revoca della proposta 0 dell’accettazione. —— Quando può farsi. —

Responsabilità del revocante, ove trattisi di contratti commerciali,

nel caso in cui l’altra parte abbia cominciato ad eseguire il con-

tratto. — Questa responsabilità non s’incorre ove si tratti di materie

civili.

Entro qual termine deve giungere al proponente la notizia dell’accet-

tazione perchè avvenga l’incontro dei due consensi. — Ritiro della

proposta e dell’accettazione. — Quando può farsi. — Morte 0 interdi-

zione del proponente o della persona cui la proposta si fece. — Con-

seguenze.

L’errore può escludere affatto il consenso, nel qual caso non esiste con-

tratto, e può viziarlo in modo che il contratto esiste ma può essere

annullato. Il legislatore si occupa di quest’ultimo errore soltanto.

L’errore è oggettivo e soggettivo. — Quest’ultimo soltanto può invali-

dare il consenso.

Errore di diritto. — Quando è causa di nullità del contratto.

Errore di fatto. — Deve cadere sulla sostanza della cosa per invalidare

il consenso. — Che s‘intende per sostanza della cosa. — Per ben

determinarla è d’uopo aver riguardo alla intenzione dei contraenti.

Errore relativo alla persona colla quale si contratta. — Quando è causa

di nullità.

L’errore può essere causa di nullità anche se un solo dei contraenti sia

caduto nel medesimo. — Non è richiesto, trattandosi di errore SLI

qualità sostanziale, che sia dichiarato nel contratto, acquistarsi la

cosa in riguardo a questa sua qualità.

. Per essere l’errore causa di nullità non è necessario, che dal medesimo

sia derivato danno.
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158. Se l'annullamento del contratto a causa di errore possa dar luogo a

risarcimento di danni.

159. Dolo viziante il consenso. —— Differenza tra la nullità per causa di

errore e quella per causa di dolo.

160. In che consiste il dolo. — Baggiri o maneggi positivi che lo costi-

tuiscono.

161. Il dolo, per produrre la nullità del contratto, deve esser tale che, senza

l’intervento del medesimo non si sarebbe contrattato. — ll dolo deve

essere personale. — Quid se commesso da un terzo.

162. Violenza che è causa di nullità. del contratto in quanto vizia il con-

senso. — Quando il consenso si reputa estorto con violenza. — In

che questa consiste. — Male notabile che colla medesima si minaccia.

— Male ingiusto.

163. Il consenso, indipendentemente dall'altrui violenza, può essere viziato

' dal grave pericolo cui l’obbligato si trovi esposto.

164. La violenza è causa di nullità anche quando sia esercitata da un terzo.

165. Il male minacciato ad altri può costituire violenza a riguardo del con-

traente. — In quali casi.

166. La violenza, perchè sia causa di nullità, deve esser tale che, senza di

essa, il contratto non avrebbe avuto luogo.

167. Perchè la violenza sia causa di nullità non è necessario che siasi eser-

citata al momento della conclusione 0 sottoscrizione del contratto.

| 45. Abbiamo nel capo precedente parlato del primo requi-

sito essenziale per la validità del contratto; veniamo ora a parlare

di un altro requisito egualmente sostanziale il quale consiste nel con-

senso valido dei contraenti (art. 1104). Il consenso, quando si tratti

di persona capace a contrattare, è sempre valido quando sul con-

traente non ha agito una causa che lo abbia infirmato, sia dimi-

nuendo il libero arbitrio, sia rappresentando all’intelligenza le cose

in modo diverso da quello che sono. La violenza, l’errore ed il dolo

sono le tre cause che, secondo dispone l’art. 1108, invalidano il con—

senso. La prima agisce sulla volontà, rendendola meno libera; le

altre due agiscono direttamente sulla nostra mente, in quanto ci fanno

apprendere le cose diversamente da quello che sono. Occupiamoci in

primo luogo del consenso valido, e vediamo in qual modo esso operi.

Il nostro legislatore esige un consenso valido da parte di entrambi

i contraenti, a differenza del legislatore francese, che si limita ad

esigere il consenso di colui che si obbliga (art. 1108 Cod. Nap). Il

legislatore patrio si è rimesso sulla buona via dalla quale si era

allontanato il legislatore francese. Ed infatti, l’obbligazione non può

sorgere se in pari tempo non sorge il diritto correlativo, essendo

assurdo che esista un debitore senza che alcuno sia creditore. Ora,

16 — RICCI, Obbligazioni.
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perchè il creditore acquisti il diritto di credito è necessario che egli

intenda acquistarlo, e manifesti in questo senso la sua volontà;

dunque, se esso non ha consentito, non è per lui sorto il diritto di

credito, e, questo non essendo sorto, il debitore non può avere ancora

contratto l’obbligo di pagare. Bene a ragione pertanto il legislatore

nostro esige il consenso valido da parte di tutti i contraenti, acciò il

contratto sia posto in essere. D’altronde, se il contratto sta nell’in-

contro di due consensi, come è possibile avere questo incontro

quando il consenso valido si è prestato da una parte soltanto?

I 46. L’incontro dei due consensi si ha quando una delle parti

accetta la proposta fattale dall’altra. La semplice promessa, non

accettata, non può dar vita a contratto.

«Non conoscendosi, cosi si esprime la Corte d’appello di Firenze,

altre obbligazioni che quelle derivanti dalla legge, da contratto o

quasi—contratto, da delitto o quasi-delitto, e nella specie trattandosi

di contratto, a porto in essere validamente occorreva che le parti si

trovassero d’accordo per obbligarsi reciprocamente le une verso le

altre. Nè vale invocare le leggi inserite nel Digesto al titolo — De pol-

licitationibus, perchè contemplano le promesse fatte alla Repubblica

0 alla Città, delle quali soltanto si ammetteva la efficacia senza bisogno

di accettazione, quando avevano una giusta causa, od il promittente

senza causa aveva cominciato ad eseguirle » (1).

L’accettazione della promessa, acciò produca il suo effetto, quello

cioè di porre in essere la convenzione, richiede il concorso di due

requisiti: l’uno, che l’accettazione siasi manifestata con segni este-

riori atti a farla comprendere; l’altro, che il proponente, al momento

in cui l’accettazione è manifestata, abbia perseverato nella sua pro-

posta. Se manca il segno esterno dell’accettazione, si può dire che

manchi l’accettazione, dappoiché le nostre intenzioni, sinchè riman-

gono chiuse nel nostro interno, non esistono nel mondo giuridico, e

non possono quindi produrre effetti giuridici di sorta. Se il propo-

nente ha ritirato la sua offerta al momento in cui quegli, cui si fece,

l’accetta, manca lo scontro dei due consensi, non potendosi incon-

trare due volontà che muovono per vie opposte, e, mancando questo

scontro, manca l’elemento essenziale della convenzione.

(1) Decis. 29 luglio 1879, XXXI, II, 898.
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La parola è, d’ordinario, il mezzo con cuii contraenti manifestano

la loro volontà, ma si può ricorrere ad altri segni equivalenti allorchè

per una causa qualsiasi si è impediti di parlare. Colui, che di fronte

ad un’offerta fattagli, tace, manifesta con ciò l’intenzione di accet-

tarla? Chi tace nè accetta la fattagli proposta, nè la respinge; il

silenzio pertanto non può equivatere ad accettazione. Che dire però

nel caso in cui quegli, cui si è diretta l’offerta, è tenuto a manife-

stare la sua volontà in proposito, e nondimeno si tace?

Si ritiene generalmente che il silenzio vale nell’ipotesi accettazione.

Questa risposta cosi assoluta non ci sembra troppo conforme ai prin—

cipii, imperocchè il silenzio, essendo inerzia, non può, per se stesso

considerato, fornir la prova nè dell’accettazione, né del rifiuto d’ac—

cettare. La questione pertanto vuole essere risoluta secondo gli usi

generali, dai quali, sino a.prova contraria, si ritiene che, le parti non

abbiano voluto discostarsi, o secondo i precedenti accordi espressi O

taciti stabiliti in precedenza tra le parti contraenti. Suppongasi che

due commercianti siano tra essi in relazione d’affari, di guisa che si

facciano scambievolmente delle proposte; orbene, se quegli, cui è

giunta l’offerta, non risponda, riterremo per ciò solo che esso abbia

voluto accettarla? Vede ognuno che, proposto a questo modo il que-

sito, non può darsi una soddisfacente risposta, mancando gli ele-

menti per risolvere la questione. Or questi elementi conviene desu—

merli dagli usi, o dai precedenti che equivalgono, tra i commercianti

in relazione d’affari, ad una tacita convenzione; imperocchè, avendo

a ciò riguardo, non è il silenzio che, per se stesso, vale accetta-

zione o rifiuto, e bensì la tacita convenzione quella che attribuisce

un significato al silenzio stesso.

Nelle materie commerciali specialmente la risposta data ad una

proposta, di aver preso buona nota della medesima, importa accetta-

zione. « Se si ha riguardo, cosi si esprime la Corte d’appello di Milano,

al comune significato delle parole prendere buona nota, non si può

negare che esse esprimano il concetto che non si eseguisce la nota

stessa per semplice memoria, ma perchè si ritiene concluso l’affare

cui si riferisce. Più specialmente poi nel significato bancario le parole

medesime vengono usate nel senso di conferma e di bene stare » (1).

(1) Decis. 11 ottobre 1887, XXXIX, II, 685. Vedi in senso conforme

App. Venezia 31 marzo 1876, XXVIII, II, 736.
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I 47 . Se il contratto abbia luogo tra persone assenti, in qual

momento esso è perfetto o concluso? Lo è nel momento in cui chi

ha ricevuto la proposta consegna la sua accettazione alla posta, al

telegrafo, ad un_privato incaricato di portarla; ovvero al momento

in cui l’accettazione, in qualsiasi modo trasmessa, giunge a cono-

scenza del proponente?

L’articolo 36 dell’attuale Codice di commercio risolve la questione

col disporre, che il contratto bilaterale tra persone lontane non è

perfetto, se l’accettazione non giunga a notizia del proponente. È

questa disposizione applicabile anche ai contratti non commerciali,

ma civili?

, Per rispondere al quesito e d’uopo aver riguardo all’indole della

disposizione stessa; imperocchè ove essa si fondasse su conside-

razioni speciali riferibili unicamente alle materie commerciali non

se ne potrebbe estendere l’applicazione a materie diverse; ove invece

la disposizione non fosse, come ora dimostreremo, che una conse-

guenza dei principii generali di diritto, essa, siccome quella che costi-

tuirebbe gius comune, sarebbe applicabile ad altre materie a riguardo

delle quali militerebbero identiche ragioni. Dobbiamo dunque vedere,

se sia, oppur no, conforme ai principii generali di diritto, che il con—

tratto tra assenti è perfetto solo nell’istante in cui l’accettazione è

giunta a notizia del proponente.

La Cassazione di Firenze, che è di avviso contrario, cosi si è

espressa:

« Mentre tra presenti la manifestazione e l’incontro dei consensi

fra il proponente e l’accettante si verifica colla materiale simulta-

neità della presenza reciproca di essi contraenti, e con identità di

tempo e di luogo, la materiale reciproca presenza, esclusa invece

per presupposto necessario nei termini di contratto fra assenti, non

può essere supplita a detti effetti che per via di finzione giuridica,

la quale senza danno della sostanza delle cose corrisponda al rigore

e alla verità dei principii. Che a termini di questi, la proposta di un

contratto bilaterale, che si faccia per lettera in un luogo al suo cor-

rispondente in un altro, trasmessa che sia liberamente pel suo destino,

acquista da questo punto esteriorità effettiva, esistenza giuridica di

per sé stante, e tale da rappresentare appieno il proponente come

se egli viaggiasse, e si presentasse materialmente a fare al corrispon—

dente la proposta che nella lettera è scritta. Che il destinatario per
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quella finzione ed equipollenza giuridica, trovandosi cosi di fronte il

proponente, come se realmente questi si fosse presente, e parlasse,

chiaro è pertanto che laddove egli estrinsechi in modo certo e posi-

tivo il suo consenso, ed accetti la fattagli proposta, questa sua estrin-

secazione non possa più emergere isolata ed inane, ma trovandosi

dirimpetto al vivo e perdurante consenso del proponente, ossia del

proponente stesso, con questo consenso naturalmente s’incontri,

armonizzi, ed unifichi, da formare si veramente ipso jure quell’ente

giuridico del duorum in idem placitum consensus » (1 ).

La Cassazione di Torino, che sostiene la opinione contraria, l’opi-

nione cioè, che il contratto non è perfetto O concluso se non dal

momento in cui la lettera o il telegramma d’accettazione è giunto a

notizia del proponente, cosi ragiona: « Se la giurisprudenza e andata

assai tempo oscillando prima di fermarsi alla retta ricognizione della

reciprocità del consenso, la quale si verifica nella coincidenza del

vincolo delle parti contraenti per nuncium autper epistolam, allora

soltanto che al mittente sia giunta notizia che la sua proposta fu

accettata; oggimai si può dire generalmente ammesso, che, siccome

tra presenti vuole esser dato ed inteso scambievolmente il consenso

affinchè ne risulti l’accordo in idem placitum, così tra assenti si

abbiano per contingenti i due consensi necessari alla conclusione

del contratto, solamente quando il proponente abbia ricevuto la

risposta orale 0 scritta dell’accettazione; di guisa che risulti quel

punto di tempo in cui l’espressione dei due consensi si è incontrata

e rimase conosciuta: d’altronde presso noi non potrebbesi revocare

in dubbio, a fronte dell’articolo 1098 del Codice civile italiano; il

quale con saggia precisione di linguaggio dice, che il contratto è

l’accordo di due o più persone per costituire, regolare o sciogliere

tra loro un vincolo giuridico, essendo impossibile che l’accordo esista,

sino a tanto che il reciproco consenso non sia da tutte le parti cono-

sciuto ed accettato » (2). _

Vediamo quale, fra le due opinioni, meriti la preferenza.

(1) Decis. 30 giugno 1873, XXV, I, 491. Vedi nello stesso senso: Cass.

Napoli 5 aprile 1881, XXXIII, I, 1,744.

(2) Decis. 22 dicembre 1871, XXIII, I, 835. In senso conforme vedi stessa

Cass. 22 dicembre 1874, XXVII, I, 1,148 e21 novembre 1877, XXX, I, 1,276;

App. Torino, 22 maggio 1865, XVII, II, 274; 28 settembre 1867, XIX, II, 583

e 13 dicembre 1872, XXIV, II, 854; App. Genova 15 giugno 1872, XXIV, II, 389.
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L’ incontro dei consensi, dice la Cassazione di Firenze, si verifica

colla materiale simultanea presenza delle parti; dunque fra assenti

convien ricorrere ad una finzione giuridica per supplire al difetto di

materiale simultanea presenza delle medesime. Questo ragionamento

non ci sembra troppo esatto. Ed invero, l’incontro dei due consensi

non istà nella simultanea presenza delle parti, sta invece nella simul—

tanea espressione dei consensi, e nella simultanea conoscenza di essi

acquistata dai contraenti. Non è dunque necessario per la essenza

del contratto il supplire, per via di finzione giuridica, alla presenza

materiale delle parti; occorre invece, nei contratti tra assenti, riscon—

trare il punto d’incontro de’ due consensi, punto che non può esserci

dato stabilire col mezzo di finzione, quando la realtà ed il fatto stesso

lo pongono in essere. È indubitato che i due consensi sonosi già, in

linea di fatto, incontrati quando a ciascuna delle parti contraenti è

noto il consenso dell’altra. Ora nel contratto tra assenti, il destina—

tario che accetta l’offerta, conosce il suo e l’altrui consenso, ma

all’offerente è ancora ignota la volontà del destinatario; dunque al

punto in cui questi scrive la lettera o il telegramma d’accettazione,

le due volontà non si sono ancora incontrate, e questo incontro desi—

derato non può aver luogo che quando al proponente sia nota l’ac—

cettazione di colui al quale si fece la offerta. Si ha quindi ragione di

ritenere che la finzione giuridica cui ricorre la Cassazione di Firenze,

sia nell’ipotesi fuori di proposito, e messa in campo, non già per

supplire alla materiale realtà di un fatto, ma allo scopo di porre in

non cale il fatto stesso dell’incontro de’ due consensi, che non può

non avverarsi nell’ordine reale delle cose.

La finzione poi speciale, a cui la Cassazione di Firenze ha fatto

ricorso in argomento, sembraci eziandio non aver giuridico fonda-

mento. La Corte finge che la lettera missiva rappresenti la persona

stessa del proponente, e che tanto valga la medesima, quanto la pre—

senza materiale dell’offerente che si fosse recato sul luogo del desti—

natario per contrattare personalmente; egli e perciò, prosegue la

stessa Corte, che, estrinsecata l’accettazione, questa si trova al

cospetto del proponente, e l’incontro dei due consensi si avvera neces—

sariamente sul luogo ove l’accettazione è seguita.

Se una tale finzione deve aver luogo, ope legis, nei contratti tra

assenti, non c’è ragione perchè l’accettante debba, per lettera o con

altro mezzo, far conoscere al proponente il suo consenso. Se il pro—



TITOLO I. — CAPO III. 247

ponente fosse andato in persona, l’accettante non avrebbe bisogno

di far nota al domicilio del medesimo la sua accettazione. Ora, equi-

valendo nell’ipotesi, e per finzione di diritto, la lettera missiva alla

persona stessa del proponente, non sarebbe mestieri la notifica, a

mezzo di lettera, della volontà dell’accettante a colui che ha fatto

l’offerta o la proposta; dovrebbe invece bastare la sola estrinseca—

zione del consenso del primo in un modo qualunque, per ritenere

come perfetto il contratto. Questa sarebbe la deduzione logica del—

l’ammessa finzione, e la esorbitanza di quella è prova della inesat-

tezza di quest’ultima.

Sembraci inoltre che, se la lettera del proponente equivale alla di

lui persona-viaggiante, debba ritenersi Io stesso concetto riguardo

alla lettera-risposta di chi ha ricevuta la proposta. Avremmo quindi,

grazie alla finzione giuridica, il proponente in viaggio in traccia del—

l’accettante, e questi che si trasferisce al domicilio del primo senza

che possa incontrarsi colla persona della quale va in cerca. E così,

sempre in grazia della finzione, si renderebbe anche idealmente

impossibile quell’incontro dei consensi, che spontaneamente avverasi

nell’ordine materiale delle cose.

Il supporre, prosegue la stessa Corte, la necessità giuridica che la

lettera di accettazione formata e spedita debba pervenire al propo—

nente e da lui esser letta onde abbia luogo la riunione dei consensi,

equivarrebbe a moltiplicare le finzioni di diritto senza bisogno.

Lungi dal moltiplicare le finzioni, questo fatto tenderebbe invece

ad escludere la introdotta finzione, e sostituire alla medesima la

realtà delle cose. E questo argomento della Corte riproduce sotto

altra forma quanto si è detto da altri, che se cioè ò necessario che

l’accettazione pervenga al proponente, è necessario altresì che la

notizia dell’esser giunta l’accettazione pervenga eziandio all’accet—

tante, e cosi di seguito sino all’infinito. Riteniamo che non si possa

meglio rispondere a questa cavillazione che riportando le parole

dello egregio prof. REGNOLI, tolte da una sua Memoria. « Se i

consensi si riunirono quando al proponente pervenne la lettera

dell’accettante, il contratto divenne allora perfetto, e tuttociò che

poscia abbia luogo è indifferente per la già avvenuta sua perfe—

zione. È essenziale che l’accettante sappia la fattagli proposta, e

che il proponente sappia l’accettazione. Altra scienza 0 notizia

e superflua, certo non _,è essenziale. Ammesso infatti che i contratti
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possano farsi anche tra assenti, è necessario eziandio prescegliere

un luogo e un istante in cui, non ostante la diversità dei luoghi e

dei tempi in cui i consensi si prestano, possano dirsi eziandio incon-

trati e riuniti. Ma se tale riunione si verificò, giusta la opinione

che sembra giustamente prevalere, laddove e appena il proponente

seppe accettata la sua proposta, è chiaro che in tale sistema la ulte-

riore notizia, che abbia l’accettante dell’esser giunta la sua accetta-

zione al proponente, riguarda, non più la perfezione giuridica del

contratto, ma soltanto un fatto, una circostanza relativa ad un con-

tratto già compiuto » (1).

Soggiunge da ultimo la stessa Corte: « Occorre appena il dire come

la lettera di accettazione scritta e consegnata alla posta, o il tele-

gramma consegnato all’ufficio telegrafico non sono davvero un fatto

allo stato peranco interno e psicologico, un propos-dmn in mente

retentum, mentre costituiscono invece la estrinsecazione materiale

nel modo il più formale e positivo della deliberazione voluta, ed este-

riormente manifestata ».

Siffatto argomento confonde, a nostro modo di vedere, due cose

ben distinte, il fatto cioè isolato della estrinsecazione di una volontà,

e l’incontro di due volontà convergenti allo stesso scopo. Il contratto

non intendesi perfezionato per ciò solo che le volontà siansi estrin-

secamente manifestate in un modo qualunque; occorre di più l’altro

elemento, che consiste nello incontro delle due volontà manifestate

con segni esterni.

Invero io posso consentire ad una data offerta, posso dichiarare

a persona estranea al contratto di volerla accettare, ma sintantochè

questa mia volontà non è fatta nota al proponente, non s’intende

conchiuso e perfezionato il contratto. Suppongasi caso che io esterni

la volontà di comprare il fondo di Tizio ad un dato prezzo senza

farne parola al medesimo, e che Tizio, a sua volta, senza parlare

con me, esterni la volontà di volermelo vendere a quel prezzo.

Abbiamo qui la manifestazione estrinseca di due volontà che trovansi

d’accordo, ma non abbiamo il contratto, perchè manca ancora l’in-

contro delle due volontà in idem placitum. Adunque la estrinseca-

zione isolata di una volontà, non dedotta ancora a notizia dell’altra

(I) Della perfezione dei conlratti'tra assenti (Anna-li, V, 3, 396 e seg.).
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parte contraente, deve riguardarsi, in ordine agli effetti giuridici del

contratto, siccome propositum in mente reteniu-m.

Esaminiamo ora gli argomenti che si adducono in sostegno della

contraria ipotesi.

Si dice in primo luogo, perché risulti l’accordo in idem placitum

il consenso vuol essere dato e inteso reciprocamente; quindi, tra

assenti, si ritiene che i due consensi siensi incontrati, allorquando il

proponente conosca la seguita accettazione. Ed il principio su cui

basa il ragionamento non può essere più esatto. Abbiamo già dimo—

strato che la sola estrinsecazione delle due volontà non basta a costi-

tuire il contratto, se queste non siansi incontrate; ma questo incontro

ha luogo solo quando le due volontà sono reciprocamente intese o

conosciute a mezzo della conoscenza della proposta e di quella della

risposta; dunque il principio posto è esatto, nè può soffrire eccezione.

E l’applicazione del principio è pur essa esatta. Allorché infatti

l’accettante scrive la lettera di accettazione, egli conosce già le due

volontà, ma non cosi il proponente che ignora quella di colui al

quale diresse la proposta; dunque a questo punto non può ritenersi

avvenuto lo scontro delle due volontà. La lettera consegnata alla

posta dall’accettante è un mezzo che esso impiega per fare incon-

trare la sua volontà con quella del proponente, ma il mezzo non può

confondersi col fine. Una volontà, che si muove per incontrare l’altra,

deve realmente incontrarla, se vuolsi avvenuto lo scontro; e come

chi è ancora in viaggio non è giunto al luogo cui è diretto, cosi una

volontà, che muove per incontrare l’altra, non raggiunge questa, sin-

tantochè non è pervenuta al suo destino. Se la volontà dell’accet-

tante deve muoversi per incontrare quella del proponente, èi1l0gico

ritenere che lo scontro sia già avvenuto quando quella volontà si

muove per incontrarne un’altra.

E siffatto modo di ragionare risponde alla definizione del contratto

dataci dal patrio legislatore. Giusta l’art. 1098 del Codice civile, il

contratto sta nell’accordo di due o più persone. Ora può logicamente

ritenersi che vi sia accordo, allorchè uno dei contraenti ignora tut-

tora la volontà dell’altro?

Si dice in secondo luogo, che, ritenendo colla contraria ipotesi il

contratto intendersi perfezionato appena scritta la lettera di accetta—

zione, o consegnata alla posta per essere recapitata, ne avverrebbe

lo sconcio che mentre il contratto è irretrattabile per l’una parte,
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sia ritrattabile per l’altra. Supponiamo infatti che l’accettante si penta

di avere scritta la lettera di accettazione: egli‘può recarsi all’ufficio

del telegrafo, e spedire un telegramma che, giungendo alla destina-

zione prima della lettera, ritratti la seguita accettazione e disdica

quanto nella lettera è scritto. Essendo cosi le cose, crediamo non

siavi alcuno che possa sostenere, doversi il contratto, non ostante la

revoca giunta prima dell’accettazione, ritenere come perfezionato (1 ).

Se dunque, ad onta della estrinsecata accettazione, l’accettante è

ancora in tempo a ritrattarla, segno e, parlando a rigore di logica,

che il contratto non fu ancora perfezionato; diversamente sarebbe

irretrattabile. Nella ipotesi che sosteniamo invece, come l’accettante

è libero di ritrattare la sua accettazione prima che questa giunga al

proponente, cosi quest’ultimo, innanzi che gli giunga notizia della

seguita accettazione, e in diritto di ritirare la sua offerta. Ed in tal

guisa si ottiene la vera eguaglianza di diritti tra persone che contrag—

gono da lontano.

Nè va trascurato un ultimo argomento tratto da quanto il Codice

civile dispone intorno all’accettazione delle donazioni e che ci piace

riferire colle parole stesse colle quali l’illustre e compianto Mancini

Io esponeva nella sua Relazione sul progetto dell’attuale Codice di

commercio:

« Non tacerò, ivi si legge, di un ultimo argomento, desunto per

analogia da altri testi della vigente legislazione, e specialmente da

quello il quale per la perfezione di una donazione, in cui l’atto stesso

non contenga l’accettazione del donatario, richiede non solamente il

fatto che quest’accettazione siasi con atto separato consentita, ma

altresì la notificazione della medesima al donante (art. 1057 del

Codice civile).

« In verità codesto argomento fu invocato da’ fautori di entrambi

isistemi, parendo agli uni scorgere nell’accennata disposizione l’ap—

plicazione d’un principio generale di diritto, agli altri una eccezione

o deroga al principio contrario, e perciò una pruova indiretta del

medesimo.

« Ma tra le due opinioni la prima sembra meglio fondata, imper-

ciocchè- se realmente per principio generale ne’ contratti fra assenti

si richiedesse la sola accettazione, presumendosi la sua notificazione

(1) App. Genova 21 gennaio 1881, XXXIII, II, 60.
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all’altro contraente, in nessun contratto più che nella donazione inan-

cherebbe ogni ragionevole motivo d'apportare una eccezione a sif—

fatta regola. Infatti la donazione costituendo un atto di gratuita libe-

ralità a pro d’un altro, assai più facilmente può presumersi, ex eo

quod frequenter accidit, che questi accetti il dono O benefizio, e

che ne faccia inteso il benefico donatore, e quindi Vi sarebbe ragione

d’usar meno di rigore e di scrupoli di forma nella determinazione

giuridica di questo elemento; e d’altronde l’accettazione separata

dovendo anch’essa risultare da un atto pubblico (art. 1051), non può

rimanere incertezza sulla esistenza e sulla epoca di essa.

« Sotto un altro aspetto ancora, nella materia delle donazioni, una

eccezione singolare al supposto principio generale della insufficienza

della nuda accettazione sarebbe irrazionale e non presumibile, ove

si consideri, che la donàzione ordinariamente produce una obbliga-

zione unilaterale, se non è accompagnata da modi e condizioni, ed

in tali specie di obblighi la stessa accettazione facilmente si suppone,

senza bisogno che sia espressa e materialmente dimostrata, come in

appresso si dirà. Laonde in siffatto ordine d’idee apparirebbe un

eccesso legislativo privo di ragionevole giustificazione una disposi-

zione eccezionale, in virtù della quale, anche quando da un lato esista

un atto di donazione e dall’altro un separato atto d’accettazione,

entrambi in forma autentica, tuttavia sopravvenendo in tal momento,

e prima che l’accettazione sia notificata al donante, la morte o il

cangiamento di stato del donante stesso o del donatario, il vincolo

obbligatorio non ancora sarebbesi formato e l’atto di liberalità rimar-

rebbe nello stato di semplice tentativo mancante di qualsiasi giuri—

dico effetto.

« Invece, presupposto in ogni contratto fra assenti l’altro principio

generale della necessità non del solo fatto dell’accettazione, ma ben

anche della notizia pervenutane all’altra parte contraente, facilmente

si comprende come il legislatore, avendo voluto introdurre nelle

donazioni forme sostanziali alla loro validità, dovesse rimanere fedele

a codesto principio, e quindi statuire, che anche la donazione non

producesse effetto se non dopo la notificazione dell’accettazione del

donatario al donante ».

Perfezionandosi, giusta i principii generali di diritto, il contratto

tra assenti, al momento in cui al proponente è giunta notizia del-

l’accettazione, due conseguenze importantissime ne derivano, l’una
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in ordine al tempo e l’altra in ordine al luogo in cui il contratto si

è concluso. Se il contratto, infatti, non è perfetto, tra assenti, se non

quando al proponente è giunta notizia dell’accettazione della sua

proposta, il tempo della perfezione del contratto e precisamente

quello in cui tale notizia è giunta; quindi se, prima di questo tempo,

il consenso prestato da una o dall’altra delle parti è revocabile, non

essendo ancora sorto il vincolo giuridico, non lo è più dopo l’istante

in cui l’accettazione è giunta a notizia del proponente.

Se il contratto si perfeziona allorchè l’accettazione della proposta

è nota al proponente è logico, che il luogo, in cui risiede costui, è

pure il luogo del conchiuso contratto; quindi a questo luogo deve

aversi riguardo, non solo agli effetti della competenza, ma anche in

riguardo alla legge regolatrice della sostanza e degli effetti del con-

tratto nei casi in cui proponente ed accettante siano soggetti a leggi

diverse.

I 48. La disposizione dell’art. 36 del Codice di commercio è

relativa ai contratti bilaterali e non è cosi assoluta da non consen—

tire limitazioni. Giova aver presente il testo del detto articolo cosi

concepito:

« Il contratto bilaterale tra persone lontane non è perfetto, se

l’accettazione non giunga a notizia del proponente nel termine da

lui stabilito, o nel termine ordinariamente necessario allo scambio

della proposta e dell’accettazione, secondo la qualità del contratto e

gli usi generali del commercio. Il proponente può ritenere efficace

anche un’accettazione giunta in ritardo, purchè ne dia immediata-

mente avviso alt’accettante.

« Qualora poi il proponente richieda l’esecuzione immediata del

contratto ed una preventiva risposta di accettazione non sia doman—

data, e per la qualità del contratto non sia necessaria secondo gli

usi generali del commercio, il contratto è perfetto appena l’altra parte

ne abbia impresa l’esecuzione.

« Nei contratti unilaterali le promesse sono obbligatorie appena

giungano a notizia della parte cui sono fatte ».

La ragione di questa limitazione al principio generale, cheil con-

tratto tra assenti è perfetto all’istante in cui al proponente giunge

notizia dell’accettazione della sua proposta, e cosi accennata nella

già citata Relazione Mancini:
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« Non vi e ragione di mantenere il rigore di quella regola, la quale

per la perfezione del contratto tra assenti richiede che al proponente

pervenga l’accettazione dell’altro contraente, allorchè la volontà

dello stesso proponente, espressa o sottintesa, dispensi da quest’ul—

tima condizione, ed egli intenda di assumere l’obbligazione prima

e senza che materialmente gli arrivi la risposta.

« Certamente, l’elemento di fatto che l’offerente abbia notizia del—

l’avvenuta accettazione non può annoverarsi inter substantialia

contractus, in guisa che senza di esso il contratto non possa aver

luogo. L’offerente può quindi senza dubbio dichiarare espressamente

nella sua proposta ch’egli si ritiene obbligato, ancorché non gli giunga

la notizia dell’accettazione, o in altre parole, egli può rinunciare alla

risposta della persona a cui fu diretta l’offerta, presumendola, e nes—

suno dubiterà certamente, che il vincolo contrattuale divenga per lui

perfetto dal momento in cui l’altra parte abbia con un fatto qua-

lunque, purchè certo e positivo, dimostrato la sua volontà di con-

chiudere l’affare (1).

« Ma v’hanno anche altri casi, nei quali la volontà del proponente

di non far dipendere la sua obbligazione dalla condizione che gli

arrivi notizia dell’accettazione dell’altra parte non è espressa, e non—

dimeno è sottintesa, perchè attestata dalla special natura dell’affare

di cui si tratta, 0 dall’abituale consuetudine del commercio.

« Ciò ha luogo senza dubbio:

<< a) Nelle promesse unilaterali (2), che non richiedono espressa

accettazione;

« b) Generalmente, poste determinate circostanze, ne’ contratti

che dicevansi real-i nel Diritto romano, quia re perficiuntur, quali

(1) Uno dei casi, in cui per espressa volontà del proponente si riconosce

perfetto il contratto prima ancora che egli abbia notizia dell’accettazione, è

quello di alcuni contratti che fanno le pubbliche amministrazioni, ponendo

una casa o un’opera all’incanto con la proposta d’un determinato limite di

prezzo, e dichiarando cheil contratto s’intende conchiuso senza bisogno di

ulteriore approvazione con quello tra i concorrenti per mezzo di schede sug—

gellate, la cui scheda per miglioramento del prezzo risulti la più favorevole

all’interesse dell’amministrazione pubblica.

(2) Grozio distinse icontratti bilaterali dai contratti unilaterali, e soltanto

per i primi richiese che l’accettazione giungesse a notizia del proponente,

acciò il contratto fosse perfetto (De jure belli et pacis, Il, cap. 11, % 15).
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sarebbero il mutuo, il commodato, il pegno, il deposito (1), perchè

il fatto solo dell’invio della cosa che vuol mutuarsi, imprestarsi,

pegnorarsi o depositarsi, manifestando a quale scopo e titolo si tras—

metta, ed il fatto successivo del ricevimento e della ritenzione della

cosa medesima, senza rifiuto o manifestazione di volontà diversa,

possono implicare la perfezione del vincolo contrattuale;

« e) In alcuni contratti consensuali, come il mandato e la com—

missione (2), ne’ quali la manifestazione del consenso di colui, al

qualeè diretta la proposta, può aver luogo col fatto medesimo del—

l’adempimento da lui dato immediatamente al contratto, dovendo

trovare applicazione le altre testuali disposizioni dell’art. 1738 del

Codice civile, secondo il quale l’accettazione del mandato « può

« essere tacita, e risultare dall’esecuzione che vi ha data il manda—

« tario », e degli articoli 1141 e seguenti del Codice medesimo, i

quali autorizzano la volontaria gestione dei negozi anche ad insaputa

di colui il cui affare è stato bene amministrato, e ne fanno per lui

sorgere tuttavia le obbligazioni stesse del mandato;

« d) E finalmente in alcune speciali contrattazioni, nelle quali

la rapida ed immediata esecuzione è di essenziale necessità per le

esigenze commerciali, nè quindi è presumibile che il proponente

intendesse d’indugiarla per aspettare una preventiva risposta d’ac—

cettazione; tali sono le compre e vendite di effetti pubblici nelle Borse,

esposti da un giorno all’altro, ed anche da un’ora all’altra, alla varia-

zione nel corso dei prezzi; l’acquisto di determinate merci in circo-

stanze di transitoria urgenza, e simili operazioni di carattere ecce—

zionale, la celerità dei cui eseguimenti è entrata negli usi delle piazze

commerciali.

(1) In ciò conviene anche lo Scheurl (Jahrb. lering, vol. II, pag. 251),

benchè di regola esso reputi necessaria alla perfezione d‘ogni specie di con-

tratto che l’accettazione sia giunta anotizia dell’offerente.

(2) Tale è pure l‘opinione di alcuni fra gli scrittori che difendono il

sistema da me adottato. Infatti Delamarre e Lepoitvin (Traité de droit com-

mercial, II, n. 57) dopo aver detto che alla perfezione del contratto è neces-

sario che le due volontà si manifestino e si conoscano reciprocamente, sog-

giungono: “ ma questo principio di reciprocanza, vero e generale, non si

applica al contratto di commissione ,, e più innanzi: “ poniamo adunque il

principio che il mandato che si da per lettera, e si accetta col fatto dal com—

missionario, diventi un contratto perfetto fin dal momento dell’accettazione,

quand’anche fosse ignorata dal committente ,. V. anche MASSÉ,VOl. Il, n.95.
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« Ed a quest’ultima eccezione potranno riferirsi senz’altro anche

le pratiche giustificate dalle particolari relazioni che esistessero tra

i due corrispondenti, 0 dalle abituali usanze che essi costumassero

seguire, le quali secondo gli usi del commercio offrano sufficienti indizi

della volontà sottintesa delle parti di prescindere dalla condizione

dell’arrivo dell’accettazione perla perfezione contrattuale di ciascuno

degli affari che tra loro si conchiudono (1). Nel Codice germanico si

presume l’accettazione dell’incarico tra commercianti che sono in

abituale relazione di affari, ed anche quando sia diretto ad un cor-

rispondente che siasi profferto a determinate specie di affari, o a

persone cui si abbia diritto di dare ordini (commesso, institore,

depositario, ecc.), ne’ quali casi il silenzio del destinatario equivale

ad accettazione dell’incarico, e tanto basta alla perfezione del con-

tratto (art. 323). Qualche Camera di commercio (Trapani) manifestò

il desiderio di veder riprodotta esplicitamente una simile disposi—

zione nel Codice italiano, per essere realmente conforme alle pratiche

e consuetudini del commercio; ma l’ampio e comprensivo richiamo

degli usi di commercio nell’art. 35 la contiene implicita, senza neces-

sità di discendere a questa o ad altre casuistiche applicazioni.

« Or Io assoggettare tutti questi casi indistintamente all’impero

assoluto ed. inflessibile della regola innanzi stabilita sarebbe stato

non meno ripugnante alle sane dottrine giuridiche, che a’ bisogni

della vita commerciale.

(1) Anche il Pardessus, il quale propugna energicamente la regola gene-

rale, che il contratto fra assenti non diviene perfetto se non coll’arrivo del-

l’accettazione al proponente, distingue il caso dell‘incarico e dell‘ordine

come caso di eccezione e lo raffigura così: “ Quando una lettera è scritta

non nei termini dI una proposta, ma di un ordine o commissione, di com—

perare e di spedire tali merci a tal prezzo, sia che colui cui la commissione

è data fornisca egli stesso quelle merci, il che non gli è interdetto, sia che

egli debba acquistarle, Vi ha meno una convenzione di compravendita che

un contratto di commissione; e siccome questo contratto diviene perfetto

non solo con l’accettazione espressa della persona a cui è indirizzato l’inca-

rico, ma benanche colla semplice esecuzione che egli vi dà senza bisogno di

altra dichiarazione di volonta, ciò che noi abbiamo detto per la vendita non

è applicabile in tutta la sua estensione. Il commerciante, che al ricevere gli

ordini del suo committente, si è disposto ad eseguirli, con ciò solo ha ope-

rato il concorso di volontà sufficiente a formare il contratto ,, (P.-monssus,

Droit commercial, n. 251).
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« Era dunque giusto che il legislatore consentisse a limitare quella

regola, facendo posto alle menzionate eccezioni.

« Laonde io accettai primamente la distinzione, fin da’ suoi tempi

intravveduta dall’alto intelletto del Grozio, tra i contratti bilaterali

e le promesse unilaterali.

« Ed anche alla regola formolata intorno a’ contratti bilaterali

nella prima parte dell’articolo 35, ammisi in apposito capoverso le

opportune restrizioni, dichiarando che tanto nel caso in cui lo stesso

proponente richieda l’esecuzione immediata del contratto, senza

una preventiva risposta di accettazione, come altresi quando, senza

una di lui espressa manifestazione di volontà, la preventiva risposta

di accettazione non si reputi necessaria per la speciale qualità del

contratto, ovvero secondo gli usi del commercio, i quali esigono che

tengasi pur conto delle abitudini e relazioni esistenti trai corrispon-

denti che contrattano, il contratto è perfetto, appena l’altra parte ne

abbia intrapresa la esecuzione.

« Sembrami che tali eccezioni corrispondano ai sani principii di

ragione ed alla natura stessa delle cose, e non tolgano valore al prin-

cipio, anzi sotto certi rispetti IO confermino, dimostrandone conci—

liabile la saggia applicazione con le pratiche utilità della economia

commerciale » .

La disposizione, che nei contratti unilaterali le promesse sono

obbligatorie appena giungano a notizia della parte cui sono fatte, è

applicabile eziandio alle materie civili?

Nel senso assoluto, in cui la disposizione è enunciata, non può

applicarsi alle materie civili, essendoché il vincolo giuridico, a tenere

del Codice civile e trattandosi di convenzione, non sorge se non per

la riunione di due consensi, la quale riunione, ove i contraenti dimo—

rino in luoghi lontani, si verifica allorchè a ciascuna delle parti è

noto il consenso prestato dall’altra.

Le considerazioni però svolte nel citato brano della relazione

ministeriale trovano in gran parte applicazione anche nelle materie

civili; laonde se il promittente, vuoi espressamente, vuoi tacitamente,

in riguardo cioè all’indole della promessa consenta a ritenersi impe-

gnato, non ostante non gli sia ancora nota l’accettazione dell’altra

parte, non v’ ha difficoltà a ritenerlo civilmente obbligato sin dal

momento in cui la promessa si è accettata dalla persona, cui è fatta,

sebbene tale accettazione non gli sia ancora nota. In questa ipotesi
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il promittente presume l’accettazione da parte della persona, cui la

promessa e fatta, e tale presunzione tiene luogo, a di lui riguardo,

della notizia 0 scienza della fatta accettazione. ,

Il proponente, è detto nella prima parte dell’articolo 36 del

Codice di commercio, può ritenere efficace anche un’ accettazione

che sia giunta in ritardo, purchè ne dia immediatamente avviso

all’accettante. È questa disposizione applicabile nelle contrattazioni

civili?

Consultiamo i principii. Quando l’accettazione giunge in ritardo,

trascorso cioè il tempo entro il quale, espressamente o tacitamente

fissato, dovevasi fare nota l’accettazione, essa può non incontrare più

il consenso del proponente, che può averlo ritirato, senza essere

tenuto a far conoscere all’altra parte l’avvenuto ritiro; nell’incertezza

adunque, se i due consensi siansi incontrati oppure no, come è pos—

sibile che sorga il vincolo giuridico? Dato che il proponente intenda

mantenere il suo consenso, non ostante sia trascorso il termine entro

cui l’accettazione doveva essergli significata, la parte, che ha inviato

la sua dichiarazione di accettare, ignora se il proponente mantenga

ancora la sua proposta, non ostante il decorso del termine; in siffatta

ignoranza pertanto non è possibile che i due consensi siansi incon-

trati; quindi è necessario, perchè l’incontro dei consensi avvenga, che

l’avviso dell’accettante, con cui significa di mantenere ferma la fatta

proposta, giunga a notizia dell’accettante.

[49. Il penultimo capoverso dell’articolo 36 del Codice di

commercio è cosi concepito: « Sino a che il contratto non è perfetto,

la proposta e l’accettazione sono rivocabili; ma sebbene la revoca-

zione impedisca la perfezione del contratto, tuttavia se essa giunga a

notizia dell’altra parte dopochè questa ne ha impresa l’esecuzione, il

rivocante è tenuto al risarcimento dei danni ».

Avvertasi che in questo inciso si parla di contratto non divenuto

ancora perfetto; imperocchè se fosse già perfetto, non ostante non

sia giunta al proponente la notizia dell’accettazione, come si verifica

nel caso previsto dal capoverso precedente dello stesso articolo,

nel caso cioè in cui lo stesso proponente richiegga l’esecuzione imme-

diata del contratto ed una preventiva risposta di accettazione non sia

domandata, o non sia necessaria, vuoi per riguardo alla qualità del

contratto, vuoi in riguardo agli usi generali del commercio, il consenso

17 — RICCI, Obbligazioni.
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già prestato da una delle parti non sarebbe più rivocabile in omaggio

al vincolo giuridico già sorto.

La disposizione contenuta nell’inciso in esame si applica eziandio

alle contrattazioni d’indole civile?

Ninn dubbio che essa sia applicabile nella parte in cui dichiara

essere la proposta e la spedita accettazione revocabili sinchè il con—

tratto non è divenuto perfetto; imperocchè, a tenere dei principii

generali di diritto, il consenso prestato da qualunque delle parti è

sempre revocabile sino a che il vincolo giuridico non è sorto.

Non la riteniamo però applicabile nell’altra parte in cui stabilisce

la responsabilità del revocante nel caso l’altra parte abbia imprese

ad eseguire il contratto; imperocchè, a tenere dei principii, non può

parlarsi di esecuzione del contratto sino a che il vincolo giuridico

che lega i contraenti non è sorto. La parte quindi che comincia a dare

esecuzione alle trattative prima che questo diano vita al contratto, 10

fa esclusivamente a suo rischio e pericolo, e l’altra parte, la quale

ritira il suo consenso prima che il vincolo giuridico sia sorto, non fa

che esercitare un suo diritto, e non incorre perciò in alcuna respon-

sabilità.

I50. Stabilito il principio, che il contratto bilaterale tra

assenti addiviene perfetto allorchè al proponente giunge notizia del-

l’accettazione, se ne deve dedurre, che l’accettazione può farsi in

qualunque tempo e che il proponente perciò resti sempre a dispo—

sizione della persona cui la proposta è fatta?

L’articolo 36 del Codice di commercio stabilisce in proposito, che

la notizia dell’accettazione deve giungere al proponente nel termine

da lui stabilito, o nel termine ordinariamente necessarie allo scambio

della proposta e dell’accettazione, secondo la qualità del contratto

e gli usi generali del commercio.

Leggesi in proposito nella citata Relazione ministeriale:

« Certamente, non potrebbesi pretendere che il proponente rima-

nesse sempre a disposizione dell’accettante, per modo che il contratto

dovesse intendersi conchiuse allorchè egli avesse avuto notizia del-

l’accettazione, in qualunque tempo questa gli giungesse. E però ho

stabilito come massima generale, che alla perfezione del contratto sia

necessario che l’accettazione venga a cognizione del proponente o

nel termine da lui stesso stabilito nella proposta, e se in questa non
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fosse prefisso alcun periodo di tempo, in quel termine che debba

reputarsi ordinariamente necessarie allo scambio della proposta e

dell’accettazione, secondo la qualità del contratto e gli usi generali

del commercio.

« Anche nel Progetto Svizzero (art. 207) è dichiarato che le qui-

stioni di ritardo sono giudicate da’ magistrati competenti secondo le

circostanze egli usi del commercio. Ho aggiunto benanche secondo

la qualità del contratto, perchè lo scopo ed oggetto della contratta-

zione sovente additano chiaramente la intenzione delle parti, ed il

limite più o meno breve di tempo in cui il proponente può aspettare

la risposta, e quindi il mezzo più 0 meno celere di cui l’accettante

può intendersi obbligato ad usare per trasmetterla. Una disposizione

legislativa assoluta ed uniforme, che determinasse il tempo in cui il

proponente sia obbligato ad attendere la risposta, come di obbligarlo

ad aspettare, per esempio, due giorni, sarebbe arbitraria e dannosa,

avuto riguardo alla diversità delle distanze, ed alla natura delle con—

trattazioni. Se io propongo al mio corrispondente di un piccolo porto

di mare di vendergli l’intero carico di una nave che ivi sta per giun-

gere, il termine di due giorni può essere troppo breve se il bastimento

non sia ancor giunto, e l’acquirente debba far aprire numerosi colli

e casse per visitare le merci che a lui si offrono in vendita. Se in

vece offre la vendita di una partita di rendita pubblica in Borsa, è

evidente che ho diritto ad una risposta immediata per mezzo telegra-

fico da un’ora all’altra, perchè non posso rimanere per due interi

giorni alla eventuale variabilità dei corsi, lasciando all’altra parte il

vantaggio di poter calcolare se debba rispondere affermativamente o

negativamente. Tutto. adunque dev’essere abbandonato, secondo la

specialità de’ casi e gli usi introdotti in commercio, all’equo e pru—

dente apprezzamento de’ tribunali.

« Non si obbietti, che un proponente di malafede potrebbe dissi-

mulare o negare l’arrivo dell’accettazione in tempo utile, ed invocare

la eccezione del ritardo, per farsi dichiarare sciolto da ogni vincolo

contrattuale. Se questo è un inconveniente, esso è comune anche

all’altro sistema da noi combattuto, nel quale, sebbene il contratto

si ritenga perfetto fin dal momento in cui l’accettazione viene conse—

gnata per essere spedita (art. 321 del Codice germanico), tuttavia si

soggiunge, che se per qualunque cagione, ed anche per caso fortuito,

questa accettazione spedita in tempo sia giunta in ritardo, il contratto
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egualmente non sussiste più, ed il proponente può farsene dichiarare

svincolato, purchè abbia dato avviso del suo recesso nell’intervallo

di tempo, e immediatamente dopo l’arrivo dell’ accettazione tardiva

(art. medesimo).

« Anzi in questo secondo sistema il pericolo è maggiore, perchè

l’incertezza difatto, che può dar luogo ad indagini e controversie, non

riguarda soltanto il vero momento dell’arrivo dell’accettazione, ma

anche quello dell’arrivo della proposta, per determinare quando l’una

o l’altra siano divenute rispettivamente irrevocabili, e però il campo

alle dissimulazioni ed alle frodi in esso e vieppiù allargato. Laonde e

vano preoccuparsi di questo pericolo, non potendosi evitare il dolo

e la malafede in qualunque sistema, nè altrimenti combatterli che

con la prova di fatto della verità, e con le conseguenti sanzioni civili

del pieno risarcimento de’ danni interessi forse prodotti dal fraudo-

lento tentativo, ed in determinati casi più gravi anche con le san-

zioni penali con cui si reprimono i tentativi di truffa.

« Allorché poi realmente l’accettazione non sia giunta in tempo,

ma con ritardo, può sorgere anzitutto una quistione di responsabilità:

ed al certo se il mittente la risposta abbia scelto tra i mezzi di cor—

rispondenza a lui possibili il più lento e malsicuro, inadeguato alla

qualità ed urgenza dell’affare, ed il meno atto a prevenire inutili

spese e danni, si esaminerà nei casi, per quanto rari, in cui possa

derivarne alcun danno, se concorranoi termini abili all’applicazione

delle regole del diritto comune intorno alla colpa. In mancanza di

ogni colpa, si applicherà il principio, che i danni prodotti dal caso

fortuito sono a carico di chi li soffre, senza diritto a risarcimento ».

Trattandosi di contrattazioni civili e pienamente applicabile la

disposizione dell’articolo 36 del Codice di commercio relativa al ter—

mine entro cui l’accettazione deve giungere a notizia del proponente;

essendo la detta disposizione, non dettata specialmente perle ma-

terie commerciali, ma conseguenza diretta dei principii generali di

diritto.

Contro il principio, che la notizia dell’accettazione debba giungere

in termine al proponente perchè l’incontro dei due consensi abbia

luogo e sorga quindi il vincolo giuridico, può osservarsi, che, non

essendosi ritirata l’offerta al momento in cui essa è accettata, l’offe—

rente ha persistito nella medesima; onde, per effetto dell’ accetta-

zione, ha sempre luogo l’incontro dei due consensi; nel che appunto
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si sostanzia il contratto. Ciò suppone peraltro che non esista una

convenzione espressa o tacita, la quale limiti gli effetti della proposta

ad un certo tempo; dappoiché in questo caso non può ritenersi che

la volontà del proponente abbia persistito dopo trascorso il termine

fissato per l’accettazione. Quando il proponente ha esso stesso stabi-

lito il termine entro cui quegli, al quale l’offerta si dirige, deve

rispondere, non v’ha dubbio che l’accettazione fatta dopo la scadenza

del termine non obbliga in alcun modo il proponente che non intenda

persistere nella fatta offerta; ma il dubbio può sorgere allorchè si

tratti di termine tacitamente apposto all’accettazione dell’offerta, e

la controversia può consistere tanto nel vedere se un termine siasi,

o no, tacitamente assegnato per l’accettazione, quanto nel misurare

la durata di detto termine. E queste controversie sono tali che non

possono essere risolute'a priori; dappoichè, per risolverlo, conviene

aver riguardo agli usi, se specialmente trattisi di affari commerciali

che soglionsi compiere colla massima speditezza e celerità, all’indole

della fatta offerta, alle circostanze che l’hanno accompagnata, ed a

quant’altro valga ad illuminare la mente del giudicante. Questo

abbiasi presente, allorchè si propongono questioni del genere indi-

cato, che esse si risolvono nella interpretazione della volontà del

proponente. Dall’insieme delle circostanze che la causa offre e con—

vinto il giudice che il proponente, per non avere ritirato la sua

offerta al momento in cui si è accettata, ha inteso persistere nella

medesima? Ebbene in questo caso riterrà che la fatta accettazione

pone in essere il .contratto, essendovi l’incontro delle due volontà.

Che se dalle risultanze degli atti sorga la convinzione, che quan—

tunque non ritirata l’offerta, nondimeno il proponente non ha inteso

insistere nella medesima sino al momento in cui l’accettazione ha

avuto luogo 0 a lui è giunta la notizia di essa, in quanto che ha

inteso limitare ad un certo termine il diritto di accettarla, ed in

questa ipotesi riterrà non esservi contratto, mancando l’incontro

delle due volontà.

Se l’offerente siasi impegnato a mantenere la sua offerta per un

certo termine, può esso ritirarla prima che sia decorso il termine e

prima che siasi accettata? Avvertasi che l’obbligo di mantenere

un’offerta e il correlativo diritto di accettarla non possono aver vita

se non in forza di una convenzione, costituita pur essa dall’incontro

in idem placitum di due volontà. Or se una convenzione vi è stata,
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per effetto della quale l’offerente siasi obbligato a mantenere l’offerta

entro un certo termine, non ha, certo, esso il potere di distruggerla,

ed essendo tenuto a rispettarla, non può ritirare la sua proposta;

ma se nessuna convenzione ha avuto luogo in proposito, l’offerta può

essere validamente ritirata. Se io, poni in caso, ti offra di venderti il

mio fondo per mille, obbligandomi a mantenerti questa offerta per

un mese, e tu consentì a farmi conoscere le tue intenzioni entro il

prefisso termine: in tal caso si è posta in essere una vera conven—

zione che mi obbliga a mantenere l’offerta per la durata del termine

stabilito; ma se a questa mia offerta tu non hai ancor data risposta

di sorta, non Vi ha convenzione. ed io posso, prima che tu mi

risponda, ritirarla.

Ritirata però l’offerta dal proponente, che sia ancora in grado di

poterlo fare, è necessario che la notizia del ritiro giunga alla persona,

cui la proposta si fece, acciò il consenso del proponente possa legal-

mente considerarsi come ritirato?

Per comprendere l’importanza del quesito, supponiamo che con—

temporaneamente viaggino ela notizia del ritiro della proposta e quella

relativa all’accettazione della medesima: quali ne saranno le con—

seguenze? Dovrà il contratto considerarsi, oppur no, come concluso ?

Se, al momento in cui al proponente giunge notizia dell’accetta-

zione, non sia ancora pervenuta all’accettante la notizia della rivo-

cazione della fatta proposta, l’incontro dei due consensi, a parer

nostro, è avvenuto e il contratto perciò deve considerarsi come per-

fetto. Ne giova osservare, che, al momento in cui la notizia del—

l’àccettazione giunge al proponente, costui ha già ritirato il suo con—

senso, e non e quindi possibile l’incontro dei due consensi necessari

per dar vita al contratto. Imperocchè devesi riflettere, che come

l’accettazione della fatta proposta non ha alcun valore se la notizia

non ne giunga al proponente, cosi il ritiro della proposta. già per—

venuta a destinazione, e senza valore sinchè la notizia non pervenga

alla persona cui la proposta si fece. Ciò in omaggio al principio, che,

trattandosi di persone assenti, il consenso non si ha come prestato,

se non al momento in cui esso è noto all’altra parte. Orbene, se, al

momento in cui al proponente giunge notizia della fatta accetta—

zione, all’acceltante non è pervenuta notizia del ritiro della pro-

posta, siffatto ritiro si considera come non avvenuto in quell’istante;

conseguentemente, dovendosi considerare come ancora persistente,
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in quel medesimo istante, il consenso del proponente, questo va ad

incontrarsi con quello dell’accettante, e da siffatto incontro sorge

necessariamente il vincolo giuridico contrattuale.

Se all’accettante, invece, giunga notizia del ritiro della proposta

prima che la notizia della sua accettazione pervenga al proponente,

in tal caso, essendo già legalmente avvenuta la revoca della proposta

allorchè giunge la notizia dell’ accettazione, l’incontro dei due con—

sensi non può aver luogo; quindi il contratto non esiste. Nè importa

che il proponente abbia rivocata la proposta dopo che l’accettante,

ad esempio, abbia consegnato alla posta la sua lettera di accetta—

zione; imperocchè, non producendo alcun legale effetto l’accettazione

sinchè la notizia di essa non giunga atproponente, la revoca di

costui avviene sempre in tempo, prima cioè che i due consensi siansi

incontrati. '

Morte e interdetto l’offerente, ovvero quegli cui la proposta si

diresse, può l’offerta essere accettata dal tutore o dagli eredi di

quest’ultimo, e il tutore o gli eredi dell’offerente sono tenuti a man-

tenere l’offerta fatta?

Partasi dal principio, che gli eredi e il tutore dell’interdetto non

sono tenuti che a rispettare le convenzioni validamente conchiuse

dal defunto, o dalla persona che fu più tardi interdetta; se dunque

l’offerta non ha ancora posta in essere alcuna convenzione, gli eredi

o il tutore dell’offerente interdetto non sono tenuti a mantenerla, ne'

l’offerente è tenuto a mantenerla di fronte agli eredi o al tutore

della persona, cui egli fece l’offerta. Nè gli eredi o il tutore di chi

fece l’offerta debbono averla ritirata, se non vogliono essere obbli—

gati dall’accettazione fatta da quello cui la proposta si diresse; impe—

rocchè, non essendo ancora conchiuse il contratto, e mancando le

stesse persone tra le quali la proposta ebbe luogo, sarebbe neces-

saria una nuova offerta, non potendo avere seguito quella fatta in

precedenza, perchè il contratto potesse aver luogo. Quanto diciamo

però presuppone il caso che l’offerente non siasi impegnato a man—

tenere la sua offerta per un termine determinato, mancando in tale

ipotesi una convenzione qualsiasi che potesse obbligare gli eredi o

il tutore dell’interdetto; ma se l’offerente s’impegnò a mantenere

per un tempo determinato la sua offerta, e l’altra parte conscnti a

far note le sue intenzioni entro detto termine, in siffatta ipotesi ha

luogo una vera convenzione che crea doveri e diritti, e come i doveri
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passano negli eredi, e restano non ostante la pronunciata interdi-

zione di chi si obbligò; cosi i diritti quesiti, che fanno già parte del

nostro patrimonio, si trasmettono agli eredi e possono esercitarsi

dal tutore della persona che li acquistò. Laonde, nell’ipotesi, v’ha

obbligo negli eredi e nel tutore dell’offerente di mantenere la fatta

offerta, ed il diritto già quesito di accettarla può esercitarsi dagli

eredi 0 dal tutore della persona cui l’offerta si fece.

I 51 . Il consenso, giusta dispone l’art. 1108, non è valido se

fu dato per errore, estorte con violenza o carpito con dolo; il che

vuol dire che le accennate cause viziano il consenso per modo da

togliergli il requisito necessario della validità acciò dal medesimo

possa sorgere il vincolo giuridico contrattuale.

Parliamo in primo luogo dell’errore. L’errore può escludere del

tutto il consenso, ovvero può viziarlo: nel primo caso non si ha

contratto, mancando uno degli elementi sostanziali che lo costitui-

scono; nel secondo si ha un contratto, annullabile però ove si veri-

fichino gli estremi voluti dalla legge. E bene avvertire che il legis-

latore non si occupa dell’errore che esclude totalmente il consenso,

nè avrebbe dovuto occuparsene, dappoiché i .principii i più ovvii di

diritto insegnano nel caso, che non può esistere cosa alcuna cui

manchi un elemento essenziale di sua esistenza; ben si occupa però

esso dell’errore che, senza escludere il consenso, Io vizia, e stabi-

lisce quindi in quali casi il vizio e causa di nullità e in quali altri

no. Quello però che il legislatore dice in ordine all’errore, che noi

sappiamo essere quello che vizia soltanto il consenso, non si applica

in alcun modo all’errore che esclude totalmente il consenso, essen-

doché, in questo caso, non può parlarsi di contratto nullo, ma di

contratto inesistente.

Quale è però l’errore che esclude il consenso e quale quello che

lo vizia? Se l’errore cade sull’oggetto del contratto, di guisa che io

abbia, ad esempio, inteso di vendere il fondo a e voi abbiate inteso

acquistare il fondo b, ovvero io ho inteso vendervi il fondo e voi

avete voluto prenderlo in affitto, ovvero io ho inteso vendere condi-

zionatamente e voi acquistare incondizionatamente, in tali casi manca

totalmente il consenso, per difetto appunto dell’idem placitum sul

quale le volontà dei contraenti debbono incontrarsi. Se l’obbiettivo,

infatti, preso di mira dalle nostre volontà non è il medesimo, com’è
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possibile ch’esse possano incontrarsi? Non potendosi incontrare, come

può esistere il contratto che richiede essenzialmente questo incontro

di volontà? Al contrario, quando l’obbiettivo delle nostre volontà è

il medesimo, ed i contraenti hanno inteso fare la stessa cosa, ma si

è errato sulle qualità proprie dell’oggetto dedotto in contratto, in tal

caso consenso vi ha, ma è un consenso difettoso, perchè non si

sarebbe conchiuse il contratto se si fosse conosciuto che la cosa non

aveva quella tale qualità che si credeva avesse. Io, ad esempio,

compro un quadro, credendolo opera di Raffaello, mentre esso e

lavoro del più mediocre trai pittori; in questo caso l’errore non

cade sull’oggetto del contratto, essendoché io ho inteso acquistare,

e l’altro ha inteso vendermi il quadro costituente l’obbiettivo della

contrattazione, ma cade sulla qualità della cosa contrattata; onde il

contratto esiste, ed e il caso soltanto di vedere se il consenso viziato

dia, oppur no, il diritto a dedurne la nullità.

I'a? .L’errore può esse1e oggaettivo o soggettivo. La non con—

formità della dichiarazione fatta da una delle parti con quanto esiste

nell’ordine reale delle cose costituisce errore oggettivo; laddove

l’errore soggettivo consiste nell’avere la parte, che ha emesso la

dichiarazione non conforme al vero, ritenuto come vero ciò che non

lo era, e nell’aver supposto come falso e non vero ciò che realmente

era vero. Suppongasi rilasciata una quitanza di pagamento di un

debito; ora, se il pagamento non sieèrealmente effettuato, si avrà

l’errore oggettivo consistente nella non corrispondenza della fatta

dichiarazione colla realtà delle cose, ma non si avrà errore sogget-

tivo se il creditore, non ostante sapesse che il pagamento non erasi

fatto, abbia nondimeno creduto rilasciare la quitanza come se il

medesimo avesse avuto realmente luogo. Perchè l’errore sia, nella

specie, soggettivo, occorre che il creditore quitanzante abbia rite-

nuto di essere stato pagato, mentre, di fatto, il pagamento non erasi

ell'ettuato.

L’errore soggettivo soltanto, non quello che sia semplicemente

oggettivo, invalida il consenso e di esso soltanto intende occuparsi

il legislatore nelle disposizioni in proposito dettate. Sul tema cosi si

è espressa la Cassazione di Torino:

« Ritenne il Tribunale con giudizio sowano di fatto, e per dive1se

cheestanze emergenti dagli atti della causa, che il mandato 18 marzo
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1881, di cui il Rebaudi si è dichiarato soddisfatto nella scrittura

26 novembre stesso anno, non fu mai pagato, nè sotto la data

25 settembre ivi indicata, nè in altra epoca posteriore; e ritenne

ancora per altri elementi di prova, da completarsi col giuramento

suppletive, che soltanto per errore il Rebaudi si era determinato a

rilasciare al comune di Castel Vittorio il controverso atto di libera-

zione. Cosi stando le cose, salve a dimostrare poi la legalità ed atten-

dibilità dei mezzi di prova a cui i giudici attinsero la loro convin-

zione, tratterebbesi senza dubbio d’un errore di fatto sulla sostanza,

anzi sulla sussistenza stessa della cosa che ha formato l’oggetto unico

del contratto; e non potrebbe dirsi certamente che sotto quest’aspetto

siano stati manomessi i principii di diritto consacrati negli articoli

1108, 1109, 1110 e 1123 del Codice civile.

« Osserva però il ricorrente Comune di Castel Vittorio, che il Tri-

bunale non si è curato di rintracciare ed affermare la sussistenza

dell’errore soggettivamente; dappoiché ifatti su di cui si e versato e

di cui ha tenuto conto, sono tutti d’indole oggettiva, e proverebbero

soltanto, che il pagamento dichiarato nella scrittura 26 novembre

1881 in realtà non ebbe luogo, ma non provano ancora l’errore. A

senso del ricorrente potrebbe darsi che il Rebaudi, pur sapendo che

il pagamento non s’era effettuato, abbia voluto ciò nonostante dichia—

rarsi soddisfatto e liberare il Comune.

« È inconlrovertibile che per escludere o viziare il consenso l’er-

rore dev’essere eminentemente soggettivo: esso consiste nel credere

vero ciò che è faléo, o nel credere falso ciò che e vero; ed è rappre—

sentato dalla differenza che passa tra il concetto della mente e la

realtà della cosa. Il Tribunale non ha fatto precedere le sue indagini

da una nozione scientifica dell’errore contrattuale, e non si è ver-

sato in distinzioni e sottigliezze teoriche, da cui ha potuto benissimo

dispensarsi non essendovi stato richiamato dalle parti; ciò non per—

tanto le considerazioni della impugnata sentenza somministrano

bastante materia per ribattere l’appunto con un doppio ordine di

ragioni.

« Innanzi tutto si risponde che il Tribunale non si è limitato a

constatare l’oggettività dell’errore, ossia l’insussistenza del fatto

dichiarato nella scrittura 26 novembre 1881, dimostrando il suo

assunto con analitico apprezzamento di varie e diverse circostanze

emergenti dagli atti della causa, e desumendolo particolarmente



TITOLO I. — CAPO III. 267

dalla esistenza del mandato a mani del Rebaudi, dalla annotazione

fattavi a tergo dall’esattore, e' dal non trovarsi quella partita nel

conto esattoriale; ma ritenne pure che al 26 novembre, quando sot-

toscrisse la dichiarazione di pagamento riferentesi al 25 settembre,

il Rebaudi, malgrado le annotazioni e rettifiche intermedie, credeva

ancora di essere stato realmente soddisfatto del suo avere mediante

corrispondente compensazione, operatasi fin da quell’epoca d’altret—

tanta somma di cui esso andava debitore verso il Comune. E la con—

vinzione di codesta erronea credenza del Rebaudi, lo stesso Tribu-

nale non se la formò soltanto dall’esame di quei fatti che, a dire del

ricorrente, erano appena idonei a far presumere l’oggettività dello

errore, ma la ebbe precisamente e sostanzialmente dalle dichiara-

zioni dello stesso Rebaudi, che con sovrano giudizio di apprezza—

mento riteneva confermati: dai prodotti atti processuali di altra causa

vertente avanti al Tribunale commerciale.

« Ond’è che l’elemento soggettivo dell’errore non faceva difetto

nel caso concreto; nel ragionamento della sentenza venne esplicita—

mente e chiaramente riconosciuto. ed il Tribunale ebbe il solo torto,

evidentemente ben lieve e scusabile, di non averlo qualificato colla

espressione scientifica usata dal ricorrente » (1).

I 53. L’errore di diritto, secondo dispone l’art. 1109, produce

la nullità del contratto solo quando ne è la causa unica e principale.

Sl apprende da questa disposizione, che nei privati rapporti è lecito

ignorare la disposizione della legge, mentre la scusa desunta dall’igno-

ranza del diritto non è mai ammessa nei rapporti tra l’individuo e

la società, in omaggio al principio di utilità pratica, che gl’interessi,

cioè, generali debbono avere la prevalenza sugli interessi partico-

lari. L’errore di diritto allora è la causa unica e principale del con—

tratto, quando abbia da solo determinata una persona a contrattare,

per modo che essa non avrebbe conchiuse la convenzione ove non

avesse preso equivoco intorno alle disposizioni della legge. Io, ad

esempio, ignoro che la legge mi dà il diritto di appoggiare il mio edi—

ficio a quello del vicino, che trovasi ad una distanza minore di un

metro e mezzo dalla linea di confine, ed a causa di questa ignoranza

contratto col vicino, facendomi da lui dare il permesso di appoggiare

(I) Decis. 29 dicembre 1885, XXXVIII, I, I, 100.
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la mia fabbrica alla sua, e pagando io, per questa facoltà accordatami,

un corrispettivo non indifferente. in questa ipotesi l’errore di diritto

è la causa unica della convenzione, perchè non avrei io contrattato

se avessi conosciuto che la legge mi accordava il diritto che io cercava

di ottenere dal mio vicino; onde la convenzione può essere impu-

gnata coll’azione di nullità.

La legge, nell’ammettere l’errore di diritto come causa di nullità

del contratto, non distingue tra errore scusabile ed errore inescusa—

bile; onde non è dato all’interprete, allo scopo di rendere inappli—

cabile la disposizione dell’articolo in esame, ricorrere all’ignoranza

crassa o supina di colui che si è obbligato. Nè questa distinzione può

dirsi che abbia un fondamento razionale; imperocchè, qual risultato

pratico può avere l’indagine sulla colpa maggiore o minore di colui

che ignora la legge, quando si tratta di nullità di contratto per vizio

di consenso? Sia l’errore diritto scusabile, oppur no, non è sempre

vero che, e nell’un caso e nell’altro, il contratto non avrebbe avuto

luogo ove il diritto non si fosse ignorato? E se ciò è vero in ogni

caso, è pur logico che in ogni caso l’errore, sia scusabile o inescu—

sabile, deve produrre la nullità del contratto.

| 54. L’errore di fatto produce, giusta il disposto dell’art. 1110,

la nullità del contratto quando cade sopra la sostanza della cosa che

ne forma l’oggetto. Per sostanza è d’uopo qui intendere alcuna delle

qualità essenziali della cosa caduta in contratto; dappoichè, se l’errore

cada sulla cosa per se stessa, in guisa che, per effetto del medesimo,

una ad altra cosa sia sostituita, non v’ha consenso, e senza consenso

il contratto non esiste. Al contrario, se l’errore non cada sulla so-

stanza della cosa, ma su una qualità della medesima, cui uno dei

contraenti abbia avuto riguardo nell’obbligarsi, è questo il caso del-

l’errore che può produrre la nullità del contratto.

Suppongasi questo caso: visi propone l’acquisto di alcuni oggetti

d’oro che vi si assicura essere di diciotto carati; era l’oro, che aveste

creduto di diciotto carati, è invece di qualità inferiore; si ha nel caso

quel vizio nel consenso che è causa di nullità del contratto?

La Corte d’appello di Catania ha risposto per l’affermativa cosi

esprimendosi :

« Il Tribunale respinse l’azione in discorso ritenendo che la parola

sostanza adottata dall’art. 1110 del Codice italiano significa l’indivi—
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dualità, l’identità stessa della cosa, e che per conseguenza l’errore,

che le nostre leggi ammettono come causa di nullità del contratto, è

quello soltanto che cade in ipso corpore. A dimostrazione del suo

assunto ha invocato taluni esempi tratti dal Dritto romano, come

quando si compra una schiava invece delle schiavo, un mobile di

bronzo per un mobile d’oro, ecc.

« Ma è questa la ipotesi avuta in mira dall’art. 1110?…. Nessun

dubbio che secondo la dottrina romana l’errore in corpo-re non fosse

differente dall’ errore in substantia. Marcello invero sembra volerli

confondere, ma è ripreso da Ulpiano che li distingue molto accura-

tamente. Difatti Ulpiano, dopo aver deciso, che la vendita è nulla

quando l’errore delle parti cade sulla identità stessa della cosa (come,

« si ego me fundum emere putare'm Cornelianum, tu mihi te vendere

Sempronianum putasti »; Leg. 9, ff. de contrat. empi), aggiunge:

« Uncle quaeritur, si in ipso corpore non erratur, sed in substantia

« error, ut puta si acetum pro vino veneat, aes pro auro, vel plumbum

« pro argento, vel quid aliud argento simile, an emptio venditio sit?

« Marcellus, lib. VI, Digestorum scripsit'emptionem esse et vendi—

« tionem, quia in corpus consensum est, etsi in materia sit erratum.

« Ego in vino quidem consentio, quia eadem probe substantia est,

« si modo vinum acuit; caeterum, si vinum non acuit, sed ab initio

« acetum fit... Aliud pro alio vendisse videtur; in caeteris autem

« nullam esse venditionem puto, quoniam in materia erratur » ('S' 2

— Confr. Leg. 41 51 eod.).

« Tale fu ancora l’antica dottrina francese; Pothier, che la riassume,

si ripòrtà precisamente alla distinzione di Ulpiano.

« Roberto Pothier, il grande giureconsulto d’Orléans, l’esimio

illustratore del Corpus juris e del Dritto consuetudinario nell’Orlea—

nese, è reputato a buon diritto il vero autore del Codice vigente in

Francia. Egli non si sarebbe immaginato che il primo console deli-

neerebbe, con la propria spada, il titolo di Codice di Napoleone sul-

l’opera di lui povero giureconsulto di baliaggio. E fu Pothier che scrisse

come il giureconsulto romano, non esservi consenso, quando le parti

hanno errato sull’oggetto della loro convenzione, e che se alcune

intende vendermi o donarmi una cosa determinata, e che io intendo

comprare da lui un’altra cosa, e accettare la donazione di un’altra

cosa, non vi è nè vendita nè donazione. Aggiunge ancora Pothier:

L’errore annulla la convenzione non solamente quando cade sulla
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cosa stessa, ma anche quando cade sulla qualità della cosa che i

contraenti hanno avuto principalmente in mira e che forma la sostanza

di questa cosa. '

« Intendo comprare un paio di candelieri di argento, che mi offrite

in vendita, e sono di rame inargentato. Quantunque non aveste alcun

disegno d’ingannarmi, trovandovi nello stesso mio errore, la conven—

zione sarà nulla, perchè non si può dire che quella sia stata la cosa,

che ho voluto comprare. È altrimenti quando l’errore cade SII qualche

qualità accidentale della cosa.

« Tutto l’anzidetto rivela il senso della parola sostanza nell’arti—

colo 1110, ed i compilatori del Codice italiano, siccome quelli del

Codice francese, e delle Due Sicilie, usando nella stessa materia la

stessa parola di Ulpiano, di Domat è di Pothier, hanno infallibilmente

voluto darvi Io stesso significato conservando la distinzione tradizio-

nale fra errore in corpore, e l’errore in substantia. Questa distinzione

è stata adottata dai più eminenti giureconsulti francesi, dotti illustra-

tori del Codice Napoleone.

« La Ditta venditrice insorge deducendo che il fatto in esame

accenni a vizi redibitori ed invoca la prescrizione, di cui è parola

nell’art. 1504 del Codice civile. Epperò riesce facile rilevare, l’errore

in cui imbatte la parte appellata. Difatti non si contrasta che la Ditta

mentovata era obbligata consegnare ore ed argento del titolo di ca-

rati 18. Lo afferma Stokcle nella sua comparsa, e quindi se verrà

constatata differenza nel titolo, si è incorso in errore sostanziale, ed e

annullabile la convenzione. « Si in emptione, dice PAOLO, modus

dictus est, et non praestatur, ex empto actio est », locchè consuòna al

responso di ULPIANO « ex empto tecum agam, si minus praestes ».

« La legge si mostra severa verso il venditore, perchè non havvi

eguaglianza di condizione tra lui e il compratore. Chi vende conosce

a fondo lo stato della cosa; è il compratore che poco la conosce ed

imperfettamente e che corre un rischio maggiore di errare ed anche

di essere tratto in inganno.

« Si arroge che il fatto in esame interessa la vita commerciale, e

questa riceve anima e forza dalla buona fede.

« Questo concetto trova riscontro nell’art. 392 del Codice penale

che punisce di carcere e di multa estensibile a lire mille chiunque avrà

ingannato il compratore sul titolo delle materie d’oro e d’argento.

Ebbene! provata la ipotesi dedotta dall’appellante, violata perciò ed
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offesa la lealtà del commercio, potrà la casa Stokcle ridersi impune-

mente del danno e iattura fattasi a Torrisi? Alle tante cose scritte

dalla ditta Stokcle non potrebbe Torrisi rispondere Nemo de impro-

bitate sua conseguitur actionem? » (1).

La massima stabilita con questa sentenza non può non riconoscersi

corretta. Pretendere, che l’errore di fatto allora solo produca la nul—

lità del contratto quando cade sulla sostanza della cosa oggettivamente

considerata o in ipso corpore, è fraintendere la disposizione conte—

nuta nell’art. 1110 del nostro Codice. È vero che in questa si dice,

che l’errore di fatto non produce la nullità del contratto, se non

quando cade sopra la sostanza della cosa; ma è pur vero che è d’uopo

porre in sede il significato che il legislatore ha inteso attribuire alla

sostanza della cosa; ed è pur vero che, per intendere una disposizione

di legge, non convien prenderla isolatamente, bensì in rapporto ad

altre che pur regolano la stessa materia.

L’art. 1118 dispone: « Il consenso non è valido, se fu dato per

errore, estorte con violenza o carpito con dolo. Ora tutti sanno che

la invalidità del consenso non è a confondersi colla inesistenza del

contratto, alla stessa guisa che un atto, annullabile per un vizio e

difetto qualsiasi, non è a confondersi coll’atto giuridicamente inesi-

stente. Se il legislatore adunque parla di errore come causa di nullità

del contratto, intende riferirsi a quell’errore che vizia il consenso,

non a quello che, lO esclude; imperocchè, senza consenso non esiste

contratto, e il legislatore prende a disciplinare ciò che è, non già

quello che non e.

Poste come fondamentale questo canone, è evidente che l’errore

di sostanza, di cui si parla nell’art. 11 10 e che produce la nullità del

contratto, non è e non può essere quello che cade in ipso corpore.

Ed infatti, se io intendo comprare oro e tu mi dài piombo; se io

voglio comprare il fondo a e tu intendi vendermi il fondo b, in questi

simili casi si ha si un errore che cade in ipso corpore; ma non è

però esatto l’asserire che errore siffatto vizi il consenso, perché esse

le esclude del tutto; quindi la convenzione non è nulla 0 annullabile

a senso dell’art. 1110, ma è giuridicamente inesistente ed incapace

di produrre qualsiasi effetto. Ora, se il legislatore avesse inteso per

errore di sostanza quello che cade in ipso corpore, esso avrebbe

(1) Decis. 1° marzo 1889, XLI, II, 445.
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Confusa la nullità del contratto colla sua inesistenza giuridica; in altri

termini, avrebbe confuso ciò che è con quello che non è.

Quale è dunque la sostanza della cosa formante l’oggetto del con—

tratto cui l’art. 1110 si riferisce? È la sostanza soggettiva non già la

sostanza oggettiva della cosa stessa. In altre parole, la cosa costi-

tuente oggetto del contratto non va considerata in se stessa, bensì in

rapporto alla intenzione del contraenti, di guisa che la sua sostanza

non può che dipendere dal modo in cui i contraenti l’hanno consi—

derata. Sia pure che una data qualità della cosa, ove questa si con-

sideri oggettivamente, non ne costituisca la sostanza; la stessa qualità

però può formarne la sostanza ove la cosa, oggetto del contratto, la

si consideri in rapporto alla intenzione dei contraenti. Se io mi

determine a comprare una data cosa in riguardo ad una qualità che

credo di riscontrare nella medesima, per modo che non mi sarei

determinato a farne l’acquisto se avessi conosciuto che di quella

qualità era priva, ognuno vede che, avuto riguardo alla mia intenzione,

la qualità si confonde colla sostanza della cosa; quindi il mio errore

e quello di sostanza cui si riferisce l’art. 1110.

Se l’errore cadente sulla qualità della cosa caduta in contratto può

costituire errore di sostanza, non però ogni errore sulla qualità può

dirsi errore di sostanza. Perchè l’errore sulla qualità vizi il consenso

e sia causa di nullità del contratto è necessario che la qualità sia

sostanziale, non già accidentale. Con qual criterio però dovrà proce-

dersi per giudicare, se la qualità, sulla quale è caduto l’errore, sia

sostanziale e accidentale?

Il criterio va desunto dal fondamento su cui poggia l’azione di

nullità del contratto in caso di errore. Perchè, nell’ipotesi, il contratto

si annulla? Perchè esso non avrebbe avuto luogo ove errore non vi

fosse stato: che se il contratto si sarebbe fatto egualmente ove la

verità si fosse appresa con tutta esattezza. l’errore non avrebbe in

alcun modo viziato il consenso, non potrebbe perciò essere causa di

nullità del contratto. Se dunque il contratto si annulla a causa di

errore quando il medesimo non si sarebbe conchiuse, ove la verità

si fosse nella sua pienezza conosciuta, dobbiamo ritenere, che l’errore

cade sulla qualità sostanziale, quando questa si è avuta principal-

mente di mira dal contraente, per modo che egli non sarebbesi

obbligato ove avesse conosicuto, chela cosa non aveva quella qualità

in considerazione della quale si obbligava.
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Se io, ad esempio, compro un oggetto che credo antico, e lo compro

appunto perché lo ritengo antico, valendo l’antichità ad attribuirgli

quel pregio che altrimenti non avrebbe, l’errore cade su una qualità

sostanziale se l’oggetto acquistato sia moderno, anzichè antico. Sul

tema cosi si è espressa la Cassazione di Roma:

« Attesochè il magistrato di merito ha posto in fatto: risultare

evidentemente da tutte le circostanze della causa, che all’antiquario

Santelli furono venduti sei piatti supposti di valore per la loro anti—

chità, e non per la materia ed il lavoro;

« Attesochè incensurabile essendo tal giudizio di fatto non poteva

dubitarsi, che alla definizione della controversia, adattata e congrua

si fosse la perizia dell’oggetto venduto in rapporto al valore per l’an—

tichità, a preferenza della prova testimoniate « per l’ esame ed

accettazione dell’oggetto ‘senza riserva per parte del compratore ».

lmperocchè, sebbene si tratti di qualità dell’oggetto venduto, e giu-

risprudenza accettata universalmente, che ove le qualità furono prese

di mira nel contratto in modo, che altrimenti non sarebbesi contratto

l’oggetto, e che perciò divennero sostanziali al contratto, siccome ne

pene per base la sentenza denunziata, la loro mancanza ne vizierebbe

il consenso, comunque consideratamente prestato, ed il contratto

stesso ne sarebbe invalido per errore di fatto. Laonde la sentenza

denunziata non violava, ma bene interpretava le disposizioni in

materia;

« Attesochè fuori di proposito si faceva ricorso agli articoli 1498

e conseguenti del Codice civile sulla garanzia pei vizi e difetti occulti

della cosa venduta; quasi che fossero stati questi da applicarsi al

caso, e quindi violati.

« lmperocchè, a prescindere, che violazione di articoli di legge non

si dà, ove non se ne fece l’applicazione; l’istanza che fu proposta per

la nullità del contratto per viziato consenso in causa di errore sul-

l’oggetto venduto, e nei limiti della quale il magistrato dovè portare

il suo giudizio, si sarebbe opposta a che la disputa potesse trarsi

alla tesi di valido contratto e convertirsi nell’obbligo di garanzia per

i vizi e difetti occulti della cosa venduta » (1).

Parimenti, se acquisto un fabbricato perchè ritengo che esso sia

destinato ad opificio ed abbia tutte le condizioni per esser tale, l’er-

(1) Decis. 20 febbraio 1879, XXXI, I, 1,823.

18 — RICCI, Obbligazioni.
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rore cade sulla qualità sostanziale della cosa, ove il fabbricato acqui—

stato altro non sia che una casa inserviente ad abitazione. Il decidere

pertanto, se l’errore possa, oppur no, esser causa di nullità di con—

tratto, è più questione di fatto, che di diritto, in quanto essa riducesi

a vedere, se chi contrattò vi fu messo dalla qualità della cosa, su cui

vi è stato errore, ovvero vi fu determinato da altri motivi e consi-

derazioni. Nel primo caso l’errore cade, come si esprime il legislatore,

sulla sostanza della cosa, e viziando il consenso, produce la nullità

del contratto; nel secondo caso l’errore non ha esercitato alcuna

influenza sul contratto, e non può quindi esser causa di nullità.

L’errore incorso sull’epoca in cui debba farsi la consegna della

cosa caduta in contratto può, specie nelle contrattazioni commerciali,

costituire errore di sostanza, ove consti che il contratto non si sarebbe

fatto se si fosse conosciuto che la consegna della cosa non avesse

potuto aver luogo nel termine cui l’acquirente aveva riguardo (1).

I 55. Se l’errore cada sulla persona, con la quale si è contrat—

tato, non produce la nullità del contratto, eccetto che la considera-

zione della persona, con cui si contratta, sia la causa principale della

convenzione (art. 1110). Anche a riguardo di questo errore, il giu-

dicare, se esso annulli, oppur no, il contratto, è questione di fatto e

di apprezzamento, dappoiché occorre, per risolverla, interpretare la

intenzione di chi contrattò, per vedere se essa si determinò unica-

mente per riguardo alla persona con cui contrattava o per altri mo—

tivi. Suppongasi che io, credendovi Tizio, il quale è un eccellente

pittore, vi ordini un quadro per un prezzo convenuto: vede ognuno

che, in questo caso, intanto ho contrattato con voi, in quanto vibo

preso per Tizio, il quale è un valente artista, e poichè io non vi

avrei in alcun modo ordinato il quadro pel prezzo convenuto ove

avessi conosciuto chi eravate, quindi è che la considerazione della

persona è, nell’ipotesi, la causa principale del contratto, e l’errore

perciò annulla la convenzione.

Nei contratti a titolo gratuito, in cui uno dei contraenti vuole pro—

curare un vantaggio all’altro senza alcun corrispettivo, la considera—

zione della persona con cui 'si contratta è sempre causa principale

della convenzione; dappoiché io, che senza alcun corrispettivo voglio

(1) Vedi in questo senso: App. Venezia 25 marzo 1879, XXXI, II, 1, 626.
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procurare ad altri un vantaggio, non sono disposto a procurare

questo vantaggio al primo che mi si presenti, bensi, ed unicamente,

a colui verso il quale mi legano speciali rapporti di amicizia e bene-

volenza.

I 56 . Perchè l’errore renda il contratto inesistente, ovvero ne

produca la nullità, deve essersi verificato da parte di entrambi i

contraenti, e basta che un solo di essi siasi ingannato? L’errore,

riflettasi, in tanto fa considerare come inesistente il contratto, o lo

annulla. in quanto esso toglie del tutto il consenso, ovvero lo vizia;

ora, il consenso manca ed è viziato, tanto nel caso in cui tutte le

parti siano in errore, quanto nell’altro in cui abbia errato una sol—

tanto di esse; dunque, a rendere il contratto inesistente e nullo, basta

che un solo dei contraenti abbia errato. Tu, ad esempio, mi vendi la

tua casa b, e. vendendomela, sai di vendermi la detta casa e non

altra; io invece, acquistando la casa b date propostami, ritengo che

essa sia la casa e, che è pur di tua proprietà e che a me piace di

acquistare. lll questa ipotesi io solo, acquirente, sono in errore, non

già il venditore; ebbene, basta il solo errore da parte mia per far

considerare inesistente il contratto, dappoichè, se tu mi volevi ven—

dere una cosa ed io intendeva acquistarne un’altra, i nostri consensi

non si sono mai incontrati, e senza lo scontro delle due volontà non

vi ha contratto. Supponiamo altro caso: tu mi vendi un cavallo, che

sai essere un cavallo da carretto e per tale intendi vendermelo; io

invece credo che il cavallo da te propostemi in vendita sia un cavallo

arabo atto alle corse, ed in ragione di questa qualità, che io credo

abbia, ne faccio l’acquisto. Orbene, se io avessi conosciuto che il

cavallo propostemi in vendita era un cavallo da carretto, l’avrei

acquistato? No, di certo, perchè io non voleva acquistare un cavallo

qualsiasi, bensì un cavallo che fosse buon corridore. Dunque i nostri

due consensi non si sono perfettamente incontrati in grazia del mio

errore, ed è perciò che questo, benchè siasi verificato da mia parte

soltanto, e causa di nullità della convenzione.

Quando l’errore, in cui versa uno dei contraenti, riguarda alcuna

delle qualità essenziali della cosa dedotta in contratto, è necessario

che nel contratto stesso siasi dichiarato che la cosa si acquistava in

riguardo alla qualità che le si attribuiva, perchè si possa agire colla

azione in nullità? Esigere una condizione di questo genere, per appli-
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care la disposizione contenuta negli articoli in esame, equivale ad

aggiungere al testo della legge; nè lo spirito di questo giustifica in

alcun modo l’aggiunta che vi si vorrebbe introdurre. Ed infatti, sia

che tu conosca acquistare io da te un oggetto in vista d’una qualità

che credo esso abbia, sia che tu ignori essere io determinato allo

acquisto per riguardo alla qualità suddetta, nell’un caso e nell’altro il

mio consenso è viziato, dappoichè, e nell’un caso e nell’altro, non

avrei fatto l’acquisto ove non fossi stato in errore circa la qualità

della cosa acquistata. Ora, se in questo vizio del consenso sta appunto

la ragione della nullità s’incorre si nell’una, che nell’altra ipotesi. La

difficoltà pratica, che può presentarsi, concerne la prova che io sono

tenute a somministrare e dell’errore e dell’essere stato esso la causa

esclusiva del contratto, che non avrei conchiuse ove avessi cono—

sciuta la verità delle cose; ma, somministrata da me questa prova

certa eaconcludente, ho diritto di far dichiarare nullo il contratto

quantunque, nel concluderlo, non abbia dichiarato che mi determi-

navo all’acquisto in vista delle qualità che credeva possedesse la cosa

caduta in contratto.

| 57 . È necessario che la parte contraente abbia risentito un

danno per effetto dell’errore, nel quale è incorsa, perché possa diman —

dare la nullità del contratto nei casi in cui l’errore vizia il consenso?

La legge non subordina a questa condizione il disposto contenute

negli articoli in esame; dunque esigere una condizione dalla legge

non richiesta importa aggiungere qualche cosa al testo di essa; il che

non è in alcun modo consentito all’interprete. D’altronde, la ragione

della nullità del contratto non istà nel danno, cui una delle parti è

andata incontro, bensì nel difetto assoluto O parziale di consenso da

parte sua; e poiché questo difetto non sparisce anche quando, per

effetto del medesimo, il nostro patrimonio non sia esposto ad alcun

danno, quindi è che la ragione della nullità è indipendente dal danno

pecuniarie che può derivarne. Compro, ad esempio, l’oggetto b,

perchè lo credo antico, e perchè l’antichità di esso, da me creduta,

costituisce, a mio giudizio, l’unico suo pregio; suppongasi era che

l’oggetto caduto in contratto non sia antico, ma che esso però valga

quel tanto che io l’ho pagato reputandolo antico. Il mio patrimonio

non è esposto, è vero, ad alcun danno in questa ipotesi; ma non e

qui questione di vedere se io ho acquistato cosa che valga il prezzo
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da me sborsato; la questione sta invece nel vedere se io ho comprato

cosa che non avrei acquistato ove non avessi errato intorno alle sue

qualità. Ora, se è certo che io non avrei acquistato l’oggetto b, ove

non mi fossi ingannato col ritenerlo antico, che monta se l’acquisto

non mi ha prodotto alcun danno? Lo scopo del mio contratto non

era già quello d’impiegare il mio danaro in un oggetto qualsiasi che

valesse la somma da me sborsata, bensi quello d’acquistare un oggetto

antico che per me aveva pregio in quanto lo riteneva antico; dunque

la mancanza del danno non può togliermi il diritto di domandare la

nullità del contratto.

| 58. Annullandosi il contratto per effetto dell’errore in cui uno

dei contraenti è incorso, può essere questi tenuto verso l’altro al

risarcimento dei danni? Supponete che io, scambiando voi con

Antonio che è un valente pittore, vi ordini un dipinto, che voi ese-

guite; orbene, se la considerazione della persona con cui contrattava

è stata per me la causa unica dell’obbligazione, io posso chiedere

la nullità del contratto; ma, ottenuta questa dichiarazione di nul-

lità, sarò tenuto a prestare qualche cosa a quello, cui per errore

commisi il dipinto? Cominciamo dal distinguere l’ipotesi in cui quegli,

al quale ho commesso il lavoro, abbia avuto cognizione del mio

errore, dall’altra in cui chi contrattava con me non ha conosciuto

che io non intendevo contrattare con lui, bensi con altra persona.

Nel primo caso, se io sono in colpa, è pure in colpa l’altro con-

traente; dappoichè, conoscendo esso il mio errore, non doveva pro—

fittarne, prestandosi a conchiudere un contratto che sapeva esser

nullo per difetto di consenso da mia parte; dunque, se esso deve

rispondere della propria colpa, non può a me far rimprovero della

mia. Verificandosi invece il secondo caso, io solo sono in colpa,

essendoché avrei dovuto informarmi se la persona, cui commetteva

il lavoro, era quella colla quale intendeva contrattare; nè colpa

alcuna può trovarsi in chi contrattava con me, se esso non sia riu—

scito a conoscere le intenzioni che non IIO manifestate. Ora l’art. 1151

stabilisce, che qualunque fatto dell’uomo che arreca danno ad altri

obbliga quello, per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno;

dunque è evidente, che se dal mio fatto è derivato danno a chi con-

trattava con me, senza che egli ne avesse colpa, io sono tenute ad

indennizzarlo.
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I 59. La seconda causa che vizia il consenso, in quanto agisce

sull’intelligenza, rappresentando le” cose in modo diverso da quello

che sono, è il dolo, il quale, giusta il disposto dall’art. 1115, ècausa

di nullità del contratto, quando i raggiri usati da uno dei contraenti

sono stati tali, che l’altro senza di essi non avrebbe contrattato.

Tra la Causa di nullità del contratto desunta dall’errore e quella

derivante dal dolo vi ha un punto di contatto, inquantochè chi erra

e chi è stato vittima del dolo altrui hanno nella loro mente appreso

le cose in modo diverso da quello in cui esse esistono; onde può

dimandarsi: se i risultati o gli effetti'pratici del dolo e dell’errore

sono gli stessi, perchè il legislatore ha voluto distinguere l’uno dal—

l’altro? Il motivo della distinzione sta in questo, che l’errore spon-

taneo, non effetto cioè dell’altrui dolo, allora vizia il contratto

quando cade sulla sostanza della cosa, laddove l’errore, che è la

conseguenza delle arti fraudolenti di un contraente, è causa di nul—

lità anche quando esso non cada sulla sostanza della cosa dedotta

in contratto. Suppongasi che io mi determini a fare un acquisto in

vista di un lauto guadagno che credo poterne ritrarre; orbene, se io

mi sono ingannato, in quanto l’oggetto acquistato non può produrmi

quel vantaggio che me ne aspettava, io non posso pretendere di

annullare il contratto, essendoché il guadagno non appartiene alla

sostanza della cosa dedotta in contratto; ma fingasi che l’altro con—

traente mi abbia con male arti fatto credere in un lucro considere-

vole che avrei potuto ritrarre dalla cosa offertami in vendita, e mi

abbia cosi indotto a conchiudere un contratto, che altrimenti non

avrei conchiuse, io posso domandare la nullità della convenzione,

quantunque il mio errore non sia caduto sulla sostanza della cosa

costituente oggetto della contrattazione.

Esiste però un motivo razionale che giustifichi siffatta differenza?

Non esitiamo a rispondere per l’affermativa. Se l’errore, infatti, pro-

cede da mia colpa e da mia poca avvedutezza, le conseguenze del

medesimo debbono pesare su me; che se talvolta avviene che questo

errore produce la nullità del contratto, ciò avviene solo nel caso in

cui esso giunge a viziare il mio consenso, facendo si che io acquisti

una cosa che non ho realmente inteso acquistare; tranne pertanto il

caso in cui l’errore toglie il consenso rapporto alla coSa dedotta in

contratto, in tutti gli altri casi esso è a carico dichi vi è incorso. Ma

quando il mio errore è conseguenza del dolo dell’altro contraente,
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in tal caso non deve esser lecito a costui trarre vantaggio dalla pro—

pria malvagità, onde lo posso chiedere la nullità del contratto, quan-

tunque non sia stato tratto in inganno intorno alle qualità sostan-

ziali della cosa, obbietto della convenzione.

I 60. In che propriamente consiste quello che la legge chiama

dolo? Quando, ad esempio, io venditore di un oggetto ne amplifico

le buone qualità, ne nascondo e cerco attenuarne i difetti, agisco

certamente in modo da trarre in inganno il compratore, facendogli

apparire la cosa diversa da quella che è; ma sarà questo quel

dolo cui allude il legislatore, e che è causa di nullità del contratto?

Riflettasi che il legislatore, nel dettare le sue leggi, non si propone

di scrivere un trattato di morale, bensi di provvedere agli interessi

generali della società, ponendoli, quanto è più possibile, d’accordo

con i principii supremi di diritto. Il legislatore certamente non

approva, nè incoraggia, questo modo poco leale di procedere nelle

contrattazioni; ma dal non approvarlo, al farne causa di nullità

della convenzione vi è un abisso di mezzo, che non può colmarsi se

non sacrificandovi gl’interessi generali della società. Se per motivi,

infatti, della specie indicata potesse chiedersi l’annullamento di un

contratto, qual sarebbe quella convenzione che potrebbe sottrarsi ad

un’azione di nullità? La nullità pertanto delle contrattazioni diver-

rebbe la regola generale, e la validità delle medesime costituirebbe

l’eccezione. Ciò posto, gli interessi della società sarebbero tutelati

col rendere malferme ed impugnabili tutte le contrattazioni? E la

società stessa troverebbe il suo tornaconto allorchè ogni individuo

fosse posto nella condizione d’inciampare ad ogni piè sospinto in una

contestazione giudiziale? Il dolo adunque del genere indicato non

può essere che quello di cui si parla nell’articolo 1115 del nostro

Codice.

Quale pertanto sarà questo dolo? Esso deve consistere in quelle

arti, maneggi o manovre che escono fuori dalla cerchia delle astuzie

solite ad usarsi da tutti i contraenti; ciascuno dei quali procura di

ritrarre dalla contrattazione il maggior vantaggio.possibile; arti e

manovre IIOII solite ad usarsi tra contraenti e che costituiscono una

riprovevole eccezione, avuto riguardo al modo con cui d’ordinario

sogliono conchiudersi i contratti. Gli antichi distinguevano il dolo

buono o tollerato e che facevano consistere nella solita accortezza e
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strategia dei contraenti, dal dolo male, di cui dicevano: datum ma-

lum esse omnem calliditatem, fallaciam, machinationem ad cir-

cumoeniendum, fallendum, decipiendum alterum adhibitum (1).

Questa definizione conviene-perfettamente al dolo, cui si riferisce il

patrio legislatore; onde il concetto romano del dolo è il concetto

tuttora prevalente nel diritto patrio.

Nella pratica è occorso questo caso. Certo Chiarolanza dirigeva

una lettera al Sindaco di Campobasso, colla quale gli presentava un

avviso a stampa diretto ai Comuni italiani, che esso chiamava pro-

gramma, ai quali faceva noto il suo sistema per il perfezionamento

di lumi ad olio minerale per la illuminazione delle pubbliche vie;

indi offriva al detto Sindaco l’opera sua, obbligandosi di assicurare

l’illuminazione chiara e diffusa; a tale invito il Sindaco rispondeva

dando commissione al Chiarolanza per impiantare in quella città

l’illuminazione col suo nuovo sistema. Impiantata ed inaugurata la

illuminazione, il Comune, non trovandola corrispondente a quanto

nel programma si annunciava, domandava in giudizio la nullità del

contratto a causa di dolo.

Doferita la controversia alla Corte d’appello di Napoli, respingeva

essa la pretesa del Municipio per le seguenti considerazioni:

« La dichiarazione, che in un contratto sia intervenuto dolo, o

frode è di una importanza somma per le conseguenze giuridiche che

ne discendono e vanno a percuotere le sostanze e l’onore del patteg-

gìatore cui si addebita. Laonde il raggiro, la simulazione artifiziosa,

il linguaggio menzognero, che sogliono costituire il dolo,non bastano

a fare annullare o rescindere un contratto. Vuolsi bensì che cotale

indegno lavorio abbia la forza da avviluppare nello inganno anche

l’uomo accorto e diligente. '

« La scaltrezza, che illude una credulità facile, non puossi confon-

dere col dolo capace di annullare la contrattazione perla ragione

che quando puossi senza tanta cura vincere l’errore, vi e dall’altro

lato spensieratezza, che la legge non soccorre. Vuolsi ancora che il

dolo sia stato il fattore della convenzione, a modo che senza lo stesso

il contratto non si sarebbe stretto. Infine che deve avere avuto di

mira la sostanza dell’obbligazione, la quale deve avere un valore

(1) Leg. 1, Dig. De dolo malo.
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proporzionato alla perdita dell’onore cui si assoggetta l’autore di

cotanto odioso mezzo.

« Attagliando il fatto in esame alle cennate norme, vedesi netta-

mente che il contratto tra Chiarolanza ed il municipio di Campobasso

non fu il prodotto del dolo, e quindi non puossene dichiarare la nul-

lità. E per fermo il Municipio fonda il dolo di Chiarolanza sul perchè

la illuminazione non corrisponda a quel novello sistema migliore di

tutti gli altri, che egli proclamava nei suoi avvisi, che dice pro-

grammi. Sarebbe questo un dolo incidentale il quale non cade sulla

sostanza del contratto, perchè avrebbe il Municipio avuta una illu-

minazione più o meno chiara, che darebbe ingresso all’azione redi—

bitoria, ma non alla nullità del contratto. Ne può il Municipio soste—

nere che Chiarolanza usava verso di lui le male arti del dolo con lo

rinvio della lettera e del programma, perocchè in questi erano indi-

cati i paesi nei quali quel sistema d’illuminazione era stato impian—

tato, sicché la diligenza menoma avrebbelo messo fuori ogni dub-

biezza consultando quei Municipi all’uopo.Si che la sua spensieratezza

non puossi trasmigrare in un diritto per fare annullare il contratto.

Nè si può dire che le pratiche del Chiarolanza lo spinsero al contratto,

tostochè, con la lettera del 12 ottobre 1870, il Sindaco scriveva allo

stesso: «Essendo intendimento di questo Municipio migliorare la

illuminazione notturna della città, avvalendosi del suo sistema» il

che vuol dire che il fattore del contratto fu l’idea di migliorare la

illuminazione, cosa che poteva ottener tanto col sistema Chiarolanza,

come con ogni altro.

« Laonde ponderatamente in prime cure la dedotta nullità del con—

tratto per causa di dolo fu respinta» (1).

Quando s’invoca il dolo come causa di nullità di un contratto, e

d’uopo dedurre raggiri e fatti circostanziati che abbiano potuto trarre

l’altra partein inganno, nè è sufficiente articolare in genere ignoranza,

da una parte, di certi fatti e reticenze, dall’altra parte, circai mede—

simi. Sul tema cosi si è espressa la Corte d’appello di Torino:

« Sebbene per parte dei fratelli Aimasso, e nell’intento di provare

che il loro zio Venanzio si fosse prevalso dell’ignoranza in cui si

trovasse il loro genitore ad oggetto d’indurlo alla cessione contenuta

(1) Decis. 23 dicembre 1872, XXIV, II, 875.
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nell’atto del 18 dicembre, siasi dedotto a capitolo, che tale cessione

fosse stato l’effetto della frode e della circonvenzione per parte del

Venanzio Aimasso, e specialmente della sua reticenza sullo stato

delle cose, non era per altro una tale deduzione, per la generalità

dei termini in cui fu espressa, ammessibile, mentre per istabilire il

dolo, o la frode, occorre la dimostrazione di raggiri tali, senza dei

quali non si sarebbe da una delle parti addivenuto al contratto.

« Che tanto più richiedesi una deduzione circostanziata e positiva

nello scopo di giustificare l’intervenuta frode, o dolo, in quanto che

si è dall’espressione di fatti, e circostanze dedotte che il giudice deve

determinarsi in ordine all’ammessibilità o non di siffatto incombente,

ed anche perchè altrimenti presso che impossibile renderebbesi alla

parte avente un contrario interesse di escludere, mercè altre prove,

l’eccezione di frode che gli si apponga » (1).

161 . Perchè il dolo produca la nullità del contratto deve

essere tale che senza di esso non avrebbe avuto luogo il contratto.

Questo criterio, adottato dal nostro legislatore, ha bandito dal diritto

patrio le sottili distinzioni che la scuola faceva tra dolo positivo e

dolo negativo, tra dolo principale e dolo incidente. Al giudice,

chiamato ad applicare l’art. 1115 del Codice civile, poco deve inte-

ressare, se il dolo siasi posto in essere con atti affermativi e nega-

tivi, se esso abbia avuto luogo prima d’iniziare le trattative del con-

tratto, ovvero durante il corso delle medesime, o se l’inganno sia

caduto su ciò che e principale, ovvero su quello che è accessorio;

una sola indagine esso è chiamato a fare, e questa consiste nel

vedere se, ove dolo non vi fosse stato, la parte ingannata avrebbe,

oppur no, conchiuse il contratto. Se lo avrebbe conchiuse egual-

mente, anche senza le fraudolenti manovre usate dall’altro con-

traente, non V’ ha ragione alcuna per dichiararne la nullità, non

avendo la frode esercitata influenza sul consenso; ove poi non lo

avrebbe conchiuse se dolo non fosse intervenuto, in tal caso la nullità

della convenzione si pronuncia, avendo il dolo influito sul consenso

in guisa da viziarlo (2).

Nè basta che il dolo sia tale, che senza di esso non sarebbesi con-

(1) Decis. 18 luglio 1851, III, II, 703.

(2) Cass. Torino 25 gennaio 1887, XXXIX, I, 1, 109.



TITOLO I. — CAPO III. 283

trattato; ma è necessario che esso sia costituito dai raggiri usati da

uno dei contraenti in danno dell’altro; ond’è che se uno dei con—

traenti sia stato dolosamente tratto in inganno da un terzo, non ha

il diritto di chiedere la nullità della convenzione. Quale è la ragione

di questa differenza? Abbiamo notato superiormente, che in tanto la

frode, la quale è stata causa di un contratto, ne produce la nullità,

in quanto l’uno dei contraenti non può trarre profitto della propria

malvagità in danno dell’altro. Ora, se la frode è l’opera di un terzo,chi

l’ha subita può rivolgersi contro l’autore di essa per chiederne il

risarcimento del danno, ma.non si può fare scudo della medesima per

risolvere il contratto in danno dell’altro contraente che fu estraneo

al raggiro fraudolento. Che se il dolo dell’estraneo sia stato tale da

indurre l’uno dei contraenti in errore sulla sostanza della cosa,

obbietto del contratto, in‘ tal caso se ne può dimandare la nullità,

non in ragione dell’altrui dolo, ma per l’errore che ha viziato il

consenso.

« La novella legislazione, osserva la Cassazione di Napoli, non ha

posto la regola, che l’atto sussista, se il dolo deriva da un terzo;

perchè questo concetto non sarebbe applicabile ogni volta che

l’errore prodotto dal dolo è di natura da generare la nullità della

convenzione; imperocchè in tal maniera l’atto è radicalmente nullo,

quantunque una delle parti non vi abbia cooperato » (1).

Parimente, la nullità della convenzione può dimandarsi quando il-

contraente ha acquistato conoscenza dei raggiri del terzo in danno

dell’altro, dappoiché in questo caso egli addiviene compartecipe della

frode altrui, profittandone scientemente; deve quindi impedirglisi

di conseguire il frutto dell’azione malvagia alla quale ha partecipato.

« Egli è certo in diritto, ha osservato la Cassazione di Milano, che

il dolo è personale tanto quando si commette per sé, come quando

si commette, previo concerto, col mezzo di altri e se ne divide l’otte—

nuto profitto » (2).

I 62. La terza causa che vizia il consenso è la violenza, la

quale non agisce già, come il dolo o l’errore, sull’intelligenza, ma

direttamente sulla volontà, diminuendo il libero arbitrio della per-

(1) Decis. 2 settembre 1868, XX, I, 846.

(2) Decis. 3 aprile 1861, XIII, I, 399.
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sona fatta segno all’altrui violenza. Il consenso, cosi dispone in pro-

posito l’art. 1112, si reputa estorte colla violenza quando questa è

di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata, e da

poterle incutere ragionevole timore di esporre sè o le sue sostanze

ad un male notabile. Si ha riguardo in questa materia, prosegue Io

stesso articolo, all’età, al sesso ed alla condizione delle persone.

La redazione di quest’articolo non e troppo felice, dappoiché nella

prima parte del medesimo si pone un principio che la seconda

sostanzialmente modifica, per modo che non apparisce ben chiaro il

concetto dal quale è stato guidato il legislatore patrio. Ed infatti.

dicendosi nella prima parte, che la violenza deve esser tale da fare

impressione sopra una persona sensata ed incuterle ragionevole

timore, parrebbe che il giudice, nel decidere se il consenso di Tizio,

o di Sempronio fu, oppur no, estorte dalla violenza, debba formarsi

IIII tipo dell’uomo sensato, e quindi vedere sele violenze usate nella

fattispecie avrebbero, oppur no, incusso al medesimo un ragionevole

timore. Ora, colla seconda parte dell’articolo si dice, che per giudi-

care se vi sia stata violenza, oppur no, violenza atta ad estorcere

l’altrui consenso, non debbono le violenze usate riferirsi al tipo del-

l’uomo sensato, bensi all’età, al sesso, ed alle condizioni della per-

sona verso cui si usarono, e vedere quindi quale impressione abbiano

esse esercitato su questa. È palese adunque che la seconda parte

dell’articolo in esame non armonizza troppo colla prima. Quale per—

tanto è il concetto che dobbiamo fermarci della disposizione in esso

contenuta?

Certo è, che se devesi avere riguardo all’età, al sesso ed alla con-

dizione della persona che è vittima della violenza, è d’uopo che noi

consideriamo essa quale e nella sua debolezza 0 nella sua piccolezza,

nè possiamo figurarcela quale sarebbe ove fosse una persona sen-

sata. Ciò posto, debbonsi riferire le violenze usate alla persona, che

ne fu il soggetto passivo, considerata essa quale realmente è, e non

quale potrebbe essere, e vedere se gli atti, mediante i quali si è

estrinsecata la violenza, abbiano potuto produrre in lei quel timore

che è ragionevole, avuto riguardo alle sue speciali convinzioni. Ond’è

che, per mettere d’accordo le due parti dell’articolo in esame, si può

ritenere, che nella prima il legislatore ha voluto fissare il principio

che il timore, che si dice incusso ad uno dei contraenti, deve essere

in razionale rapporto colle violenze, dalle quali il timore stesso è
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derivato; e nella seconda ha voluto far presente l’altro principio, che

cioè, nello stabilire questo razionale rapporto, devesi aver riguardo

alle speciali condizioni della persona che ha patito la violenza.

La Violenza, in se stessa considerata, non in altro consiste se IIOII

nella minaccia di un male. Il male però minacciato deve essere

ingiusto, perchè se si ha il diritto di fare quello che per altri è un

male, si comprende che non può esservi violenza ove non si fa altro

che esercitare un proprio diritto. «Sarebbe iniquo, osserva la Corte

d’appello di Genova (1 ), che si dovesse considerare come un’ingiusta

violenza la minaccia che il derubato faccia al ladro, del procedimento

penale, e di altre conseguenze del suo mal fare, a cui andrà soggetto,

o la ricordanza che il creditore faccia al suo debitore commerciale.

del carcere che, in caso di ineffettuato pagamento, lo attende; e che

dovessero quindi dichiararsi estorte e nulle le obbligazioni colle

quali il ladro restituiva il mal tolto, ed il debitore soddisfaceva ad

un suo legittimo impegno». Avvertasi però che la minaccia deve

essere contenuta entro i limiti del diritto che si ha, e quindi essa non

deve avere altre scopo che quello di farci conseguire quanto costi-

tuisce l’obbiettivo del diritto. E non più. Supponete che io, nella

qualità di creditore di Sempronio di dieci mila lire, minacci di far

eseguire la sentenza che ho contro di lui, ponendo all’incanto tutti

i suoi beni, ove egli non si obblighi di pagarmi cinquemila lire in

più delle dovutemi; or bene, sela vendita fissata dei beni del mio

debitore reca a lui un danno grave, e se esso, unicamente per evi—

tare questo danno, consente a pagarmi cinquemila lire in più di

quelle che mi deve, si può forse dire che io non ho usato una vio-

lenza, abusando del mio diritto? lo, è vero, non faccio che esercitare

un diritto allorchè minacciò di mettere all’incanto i beni del mio

debitore; ma è pur vero che con questa minaccia in tanto esercito

un diritto, in quanto colla medesima tendo a conseguire ciò che mi

appartiene; ma quando di questa minaccia mi valgo per conseguire

più del devutomi, io non esercito più un mio diritto, ma ricorre alla

violenza per ottenere quello che non mi spetta.

NOI] basta la minaccia di un male qualsiasi a costituire la violenza,

di cui nell’art. 1112; ma si richiede che il male minacciato, come si

esprime il patrio legislatore, sia notabile. Quando però il male è a

(I) Decis. 4 agosto 1877, XXX, II, 69.



286 PARTE SECONDA

ritenersi notabile, e quando ne? Ciò non poteva ragionevolmente

stabilire a priori il legislatore, ed ha quindi fatto bene ad abbando-

narne l’apprezzamento alla illuminata coscienza del magistrato.

L’unico criterio dettato dal nostro legislatore in proposito si è‘ che in

materia di violenza, e quindi anche ove si tratti di valutare l’entità

del danno minacciato, deve aversi riguardo all’età, al sesso ed alle

condizioni della persona cui la minaccia del male è diretta. Deriva

da ciò che, per giudicare se il male minacciato sia notabile. oppur

no, non conviene aver riguardo soltanto al male per se stesso con-

siderato, e astrazione fatta dalla persona cui il medesimo e minac-

ciato, ma è d’uopo riferire il male alla persona che è esposta a

.subirlo, e vedere se, avuto riguardo alle speciali sue condizioni, il

male sia notabile, oppur no. Non si può, infatti, dimenticare, che la

violenza in tanto è causa di nullità del contratto in quanto essa ha

diminuito il libero arbitrio di uno dei contraenti; or bene, questa

diminuzione del libero arbitrio dipende dall’impressione che fa sul—

l’anime della persona il male che le è minacciato, di guisa che un

male, per sè gravissimo, che sia minacciato a persona di tempra

forte e superiore, che non lo curi e lo sprezzi, le fa conservare la sua

piena libertà; laddove un male di poca entità in sè, che sia minac-

ciato a persona debole e che ha oltremodo a cuore quel po’ di bene

che si minaccia di toglierle, non può non esercitare sul suo animo

una forte impressione, e tale che le tolga la pienezza della sua

libertà. Dunque, per la retta applicazione dell’art. 1112, è d’uopo

aver riguardo al male minacciato, non tanto in se stesso, quanto in

rapporto alla persona cui la minaccia e diretta.

1 63. Il timore che non procede da violenza che una persona

eserciti su di un’altra minacciandole un male, ma dal pericolo gra-

vissimo cui uno dei contraenti si trovi esposto, può, come quello

derivante dalla violenza, esser causa di nullità del contratto?

Non esitiamo a rispondere affermativamente. Per quale ragione,

infatti, il male che altri ci minaccia può esser causa di nullità del

contratto? Perchè la minaccia, diminuendo il libero arbitrio, non

può non viziare il consenso. Se il motivo pertanto della nullità

della convenzione sta nella diminuita libertà di uno dei contraenti,

e se la nullità, in questo ;caso, non deriva già da una disposizione

eccezionale della legge, bensi dall’applicazione di un principio di
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diritto comune, è evidente che ogni qual volta si ha diminuzione di

libertà, Vi ha motivo ad annullare il contratto, qualunque sia la causa

da cui proceda la diminuzione del libero arbitrio. Supponete, ad

esempio, che il fuoco siasi appiccato alla mia casa, minacciando

di bruciar vivi me ed i miei; se in preda allo spavento ed al terrore

da cui sono dominato prometto tutto il mio, od una somma favolosa,

a chi salverà me e la mia famiglia, chi potrà sostenere che io era

padrone di me e della mia volontà nell’assumere una obbligazione

di questa sorta? Se dunque io non ho conservato il mio libero arbi-

trio, come potrà non ritenersi viziato il consenso da me prestato, e

quindi nulla l’obbligazione che ho assunta? Verso colui che nella

specie supposta mi ha salvato, io sono certamente obbligato, ma la

mia obbligazione non dipende già dalla mia promessa, che è nulla,

bensi dal fatto altrui che mi ha giovato, e che esponeva a serie peri-

colo chi impiegava l’opera sua a mio vantaggio.

Se il timore che di nei s’impadronisce derivi dalla sola riverenza

che portiamo ad una data persona, al padre, ad esempio, od altro

ascendente, o ad un superiore qualsiasi, senza che violenza siasi im-

piegata, l’obbligazione non è nulla, come… il dichiara l’articolo 1114,

essendoché la‘ riverenza che dobbiamo ad altri non diminuisce il

nostro libero arbitrio, o quanto meno la diminuzione non è cosi

sensibile e rilevante da produrre l’effetto giuridico d’invalidare il

consenso.

| 61. La violenza usata contro colui che ha contratta l’obbli-

gazione e causa di nullità, ancorchè sia stata usata da una persona

diversa da quella, a vantaggio della quale si è fatta la violenza (arti—

colo 1111). Se un terzo pertanto, incutendomi serio timore, mi

costringa a conchiudere un contratto, io posso chiederne la nullità

anche quando la persona, con cui ho contrattato, sia stata totalmente

estranea alla violenza usatami, e l’abbia completamente ignorata.

La frode adoperata dal terzo, ed alla quale sia rimasto estraneo

l’altro contraente, non dà il diritto di chiedere la nullità del contratto;

perchè adunque, trattandosi di violenza, questo diritto si dà nel caso

eziandio in cui essa derivi da un terzo? La ragione della differenza

conviene desumerla dall’indole stessa della frode e della violenza.

La frode non vizia, per se stessa, il consenso, dappoichè, nè esercita

alcuna coazione sulla nostra volontà, nè può ritenersi che da essa
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derivi un errore-sostanziale, potendosi il contratto annullare, per

effetto di dolo, anche quando l’inganno versi su ciò che è accidentale

rapporto alla cosa dedotta in contratto; se la frode è causa di nul—

lità, lo è in omaggio al principio, che non è lecito ad alcuno trarre

profitto dalla propria malvagità; ond’è che l’uno dei contraenti deve

avere, per lo meno, partecipato alla medesima, perchè l’altro possa

opporgli la nullità della convenzione, impedendogli cosi di conse-

guire Io speratoprofitto della sua frode. La violenza, al contrario,

in tanto è causa della nullità del contratto, in quanto vizia il consenso

coll’avere diminuito il libero arbitrio, e poichè questa diminuzione

della libertà è sempre una conseguenza degli atti violenti usati, tanto

se essi provengano da uno dei contraenti, quanto se siano propri di

un estraneo, quindi ragione vuole che nell’un caso e nell’altro Ia nul—

lità del contratto debba essere la conseguenza dell’usata violenza.

165. La violenza, cosi dispone l’articolo 1113, è causa di

nullità del contratto, anche quando il male minacciato sia diretto a

colpire la persona o i beni del coniuge, di un discendente o di un

ascendente del contraente. Trattandosi di altre persone, spetta al giu-

dice di pronunziare sulla nullità, secondo le circostanze.

Quando la persona minacciata ci e cara, nei temiamo per il male

che ad essa si minaccia, e questo timore, come quello che deriva da

un male che ci è direttamente min acciato, può talmente fare impres-

sione su noi da toglierci la piena libertà dei nostri atti: onde è logico,

che la violenza usata ad una persona che c’interessa, possa, come

quella usata contro noi, produrre la nullità della convenzione. Tra

le persone che ci sono care il legislatore nomina nell’articolo in

esame il coniuge, i discendenti e gli ascendenti, e dispone che le

violenze usate alle persone, che hanno tale qualità in rapporto ad

uno dei contraenti, sono causa di nullità della convenzione; quanto

alle altre, lascia al prudente arbitrio del magistrato il decidere se

la minaccia debba produrre, oppur no, la nullità della convenzione.

Quale è pertanto il concetto che emerge da questa disposizione

legislativa ?

Se non andiamo errati, il concetto del legislatore è questo: Quando

la minaccia riguarda il coniuge, un discendente o ascendente di

uno dei contraenti, ed il male minacciato è ritenuto notabile, tanto

basta per ritenere che tale minaccia abbia diminuito il libero arbitrio
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del contraente, ed abbia quindi viziato il consenso da lui prestato.

Quando invece il male è minacciato ad altro congiunto, e ad un amico,

non basta la sola prova riflettente l’entità del male minacciato per

ammettere l’azione diretta ad annullare il contratto, ma occorre pro—

vare che il contraente vive in tali intimi rapporti colle persone, cui

il male è minacciato, da rimanere fortemente impressionato per le

fatte minacce, ed in guisa da non possedere più la piena libertà dei

propri atti. In altri termini, quando il male è minacciato alle persone

indicate nell’art. 1110, il legislatore presume che questa minaccia

abbia sul contraente prodotto lo stesso effetto di una minaccia” che

personalmente e direttamente le prenda di mira, e ciò che non si

presume deve essere dimostrato, acciò il giudice possa accogliere la

proposta domanda di nullità.

.

I 66. Quantunque la legge nel dichiari, nondimeno dobbiamo

ritenere, in omaggio ai principii generali di ragione, che la violenza,

per grave che essa sia, non può mai produrre la nullità del con-

tratto, se non quando risulti che essa determinò a consentire uno

dei contraenti che, altrimenti, non avrebbe consentito; imperocchè,

se io avrei contrattato egualmente, ed alle stesse condizioni, ove vio-

lenza non mi si fosse usata, questa non ha potuto determinare la

volontà che già si era determinata per altri motivi, e non ha potuto

quindi esercitare una perniciosa influenza che invalida il consenso.

Suppongasi, ad esempio, che io abbia manifestata l’intenzione di

acquistare il tuo fondo per mille, e che mi adoperi per realizzare

questo mio disegno; se tu, ignorando il mio desiderio e supponendomi

restio ad accogliere la tua preposta, mi offri in vendita il fondo per

mille, minacciandomi un male notabile ove non accetti la tua offerta,

ed io sottoscrive il contratto di acquisto, chi potrebbe, nell’ipotesi,

sostenere chela mia volontà si è determinata sotto la pressione della

violenza? Non avendo questa pertanto esercitata alcuna influenza,

non può dar motivo ad annullare la fatta convenzione.

I67. Dedotti i fatti costituenti la violenza, non se ne può

escludere la prova sotto il pretesto, che la violenza non si presume,

massime se il contratto abbia avuto luogo tra congiunti. Nè e neces-

sario, perchè sia fondata la dedotta nullità della convenzione, che

la violenza siasi esercitata nel momento in cui si concludeva o si

19 — RICCI, Obbligazioni.
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sottoscriveva il contratto; imperocchè, esercitata la violenza anche

prima della conclusione del contratto, il consenso non è libero, ove,

al momento in cui si “presta, il contraente sia ancora dominato dal

timore del male minacciatogli. In proposito cosi si è espressa la Cas-

sazione di Firenze:

« Considerando che quanto all’altra eccezione della violenza e del

timore, il Santilli voleva provare con testimoni che nella sera pre-

cedente alla soscrizione dell’atto quattro persone, fra cui taluno dei

suoi avversari, anco armato, IO insultarono e Io minacciarono grave-

mente, dicendogli che ove egli non li mettesse a parte dell’eredità

del zio non isperasse di godersela, e che nell’indomani di buon mat-

tino Ii stessi quattro individui introdottisi nella di lui abitazione lo

costrinsero a uscir dal letto per recarsi presso un terzo, dal quale

giunti, fu a lui tosto presentato l’atto, che venne immediatamente

firmato.

« Che la Corte rigettò questa prova, non perchè esaminasse Ia

importanza dei fatti dedotti e, in conseguenza d’un apprezzamento

insindacabile, risultasse non aver tal forza da indurre, anche provati,

nella convinzione che il Santilli agito avesse sotto l’impressione di

quel timore grave, e cadente in homine constantissimo, di cui par-

lano le leggi 5 e 6, Dig. Quod metus causa (IV, 2), ma la rigettò

invece, perchè fatti di violenza non si presumono, in ispecie poi fra

congiunti interessati nell’atto, che avrebbero inferito il timore, e

perchè finalmente nemmeno il Santilli sosteneva di essere stato vio-

lentato nell’atto della firma.

« Considerando essere vano il dedurre che un dato fatto non si

presume, o che non è verosimile, quando il deducente chiede di

essere ammesso a constatarlo con prove legittime. Le sole presun-

zioni juris et de jure non ammettono una prova in contrario, all’in-

fuori di questa, stà la massima, che le presunzioni debbono cedere al

fatto. E nel tema appunto che ci occupa, Ulpiano, nel mentre trovava

inverosimile che taluno avesse patito violenza, ammetteva però che

egli potesse fornire le prove (L. 23, Dig. Quod metus causa).

« Che del pari di fronte all’assunta prova dei fatti di violenza,

incongruo si era l’opporre il silenzio per un più o men lungo spazio

di tempo, quante volte non era trascorso il termine stabilito dalla

legge per dedurre in giudizio l’azione di nullità.

« Che il rigettare poi la prova della violenza per la ragione che
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non tutti quelli ai quali giovò l’atto partecipassero alla incussione

del timore, era un disconoscere la regola di diritto, che insegna

doversi guardare, se violenza Vi fu, e non già chi se ne rese colpe-

vole. Praetor hoc edicto (quod metus causa) generaliter et in rem

loguitur nec adjcit a quo gestum (L. 9, 5 1, Dig. cod.). Non inte-

rest a quo cis adhibita sit (L. 5, Cod. De his quae oi, Il, 19).

« Che erroneo finalmente era il supposto della Corte, che non

potesse cioè parlarsi di timore capace d’annullare una obbligazione

senon quando si provi che la violenza fu usata 0 la minaccia fu

preferita nel momento stesso della sottoscrizione. La legge, è vero,

non ammette l’azione di nullità se taluno sia obbligato, quando la

violenza era cessata, quando cioè egli aveva ripresa la sua naturale

libertà, e non aveva più a temere di esporre la sua persona o i suoi

beni a un male gravee presente, ma sarebbe un esagerare di troppo

questo principio pretendendo che egli abbia agito con pienezza di

libertà, sol perchè in ipso actu non gli venissero ripetute quelle

precedenti minacce per le quali ebbe ragione di concepire un giusto

timore » (1).

CAPO IV.

Oggetto dei contratti.

SOMMARIO.

168. Che s‘intende per oggetto del contratto. — L’oggetto deve essere

possibile. — Deve pure essere lecito. — Esempio di convenzione

avente oggetto illecito.

169. Possono formare oggetto di contratto le sole cose che sono in com-

mercio. — Se la cosa è posta fuori di commercio il contratto è

inesistente, quantunque diventi commerciabile in seguito.

170. La cosa, costituente oggetto del contratto, deve essere determinata

almeno nella sua specie. — A riguardo di talune cose è pur neces-

saria la determinazione della quantità.

171. Le cose future possono esse—re oggetto di contrattazione. — Nell’ipo-

tesi conviene distinguere il caso, in cui oggetto della contrattazione

sia la. cosa sperata, da quello in cui l’oggetto sia costituito dalla

sola speranza. — Conseguenze giuridiche dell’una e dell'altra ipotesi.

(1) Decis. 16 dicembre 1875, XXVIII, I, 1, 180.
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172. Vietati i contratti concernenti future successioni. — Ragioni del divieto.

— Quando si ritiene che il contratto riguardi una successione non

ancora aperta e quando no.

173. Applicazione del divieto dei patti relativi a futura successione in

ordine alla eredità dell’assente.

174. Sela buona fede dei contraenti possa esercitare alcuna influenza

circa l’efficacia dei patti relativi a futura successione. — Quid se

la convenzione, solo in parte, si riferisca a futura successione.

I 68. Il terzo requisito, essenziale perla validità del contratto

richiesto dall’articolo 1104, è un oggetto determinato che possa

essere materia di convenzione. Che intende la legge per oggetto del

contratto? Il contratto, essendo fonte dell’obbligazione, non può

avere altro oggetto immediato e diretto che l’obbligazione stessa la

qualè è posta in essere per effetto del contratto. Si contrae per creare

un’obbligazione o un vincolo che prima non esisteva, ovvero per

modificare o cancellare le obbligazioni già esistenti; dunque l’oggetto

del contratto altro non può essere che l’obbligazione in quanto essa

crea, modifica e distrugge trale parti i rapporti giuridici. Ma non è

di quest’oggetto che il legislatore intende parlare, bensi dell’oggetto

dell’obbligazione derivante dal contratto ; onde l’oggetto dell’obbli—

gazione e quello che il Codice designa quale oggetto del contratto.

Quale è però l’oggetto dell’obbligazione? Dicemmo, non in altro con-

sistere l’obbligazione o il vincolo, se non in una diminuzione della

nostra naturale libertà; ora la nostra libertà è diminuita, vuoi per

la prestazione di una cosa o di un fatto, vuoi per l’emissione di un

fatto che altrimenti potremmo compiere; dunque le prestazioni o le

emissioni costituiscono l’obbiettivo delle obbligazioni; ed in queste

prestazioni ed omissioni conviene scorgere quello che la legge chiama

oggetto del contratto.

Si comprende che l’oggetto del contratto deve essere possibile,

essendo inconcepibile un vincolo giuridico avente a scopo la pre-

stazione di cosa impossibile. Nè occorre che l’impossibilità sia

assoluta perchè non si possa contrattare a riguardo di cosa impos—

sibile; basta che essa sia anche relativa soltanto; quindi se Tizio

si obblighi, ad esempio, ad una prestazione, che per esso è im-

possibile, mentre sarebbe possibile a riguardo di altra persona,

tanto basta per ritenere come impossibile l’oggetto del conchiuse

contratto.

È da osservare però, che quello, che è attualmente impossibile, può
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essere possibile domani in seguito a nuova scoperta della scienza,

e ad un avvenimento qualsiasi ; quindi se i contraenti abbiano riguardo

a siffatta eventualità ed intendano obbligarsi peril caso in cui la

medesima si verifichi, non può considerarsi come impossibile l’og-

getto della convenzione.

E pure necessario che l’oggetto del contratto sia lecito, che non si

opponga cioè all’ordine pubblico o alla morale; imperocchè l’arti-

colo 12 delle disposizioni preliminari al Codice civile stabilisce il

principio, che in nessun caso le private convenzioni potranno dero-

gare alle leggi proibitive del regno che concernono le persone, i

beni o gli atti, nè alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l’ordine

pubblico ed il buon costume. Suppongasi, ad esempio, una con-

venzione intesa a conchiudere un matrimonio colla sola forma reli-

giosa, escludendo la celebrazione in forma civile: in tal caso

illecito, perchè contrario alla legge, è l’oggetto del contratto; quindi

è questo privo di efficacia. Sul tema cosi si è espressa la Cassazione

di Torino:

« Innanzi tutto non poteva il Tribunale di Modena ignorare che il

matrimonio, fonte della famigliae base principale dell’ordine sociale

e istituzione di sua natura eminentemente civile, che non senza gra-

vissime ragioni, altamente interessanti la morale e l’ordine pubblico

fu l’ordinamento di cotesta istituzione sottratto dal legislatore italiano

al dominio della Chiesa e rivendicato al potere dello Stato; che

quantunque la legge civile non interdica, anzi sia nei suoi voti, che

alla celebrazione del matrimonio nelle forme da essa prescritte vada

congiunta la benedizione nuziale secondo i riti della religione degli

sposi, rimpetto ad essa però non vi ha matrimonio se non contratto

conformemente ai suoi precetti, non famiglia se non costituita 0 pro-

creata da persone civilmente coniugate; che per conseguenza un fatto

il quale abbia per iscopo di eludere le provvide disposizioni della

legge civile, di creare mercè la sola benedizione nuziale, una famiglia

fittizia, di pregiudicare lo stato della prole futura, non può non esser

un patto contrario ad una delle leggi più importanti dello Stato,

un patto che la legge civile non può riconoscere e proteggere, che

è quindi colpito di nullità dagli articoli 1119 e 1112 del Codice

civile » (1).

(i) Decis. 20 febbraio 1879, XXXI, I, 1, 767.
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| 69. Le sole cose che sono in commercio, cosi dispone l’ar-

ticolo 1116, possono formare oggetto di contratto. Il motivo di questa

disposizione è facile a comprendersi. Obbiettivo dell’obbligazione,

infatti, è una prestazione; era ciò che si presta deve essere cosa

capace di formar parte del patrimonio di colui che la presta e di

quello a cui favore si presta; e poichè le cose poste fuori di com-

mercio non possono far parte del patrimonio di chicchessia, quindi

è che esse non possono formare oggetto di obbligazione.

Il contratto che manchi di un oggetto capace di formare materia

di convenzione, è un contratto, non nullo, ma inesistente, perchè

gli fa difetto uno dei requisiti essenziali alla sua esistenza; se l’og—

getto adunque, a cui riguardo si è contrattato, è posto fuori di com-

mercio, il contratto si ritiene inesistente. Suppongasi che la cosa

posta fuori di commercio, al momento in cui si contrae, addiventi

commerciabile in seguito; ad esempio, vivendo un’area che attual-

mente fa parte del demanio pubblico, ma che in seguito, per essere

cessata la destinazione datate di servire al pubblico uso, rientra nella

categoria dei beni patrimoniali e commerciabili; può ritenersi che in

questo caso il contratto acquisti efficacia dal momento in cui l’ob-

biettivo del medesimo e addivenuto commerciabile?l’o di certo; dap-

poiché, se il contratto è inesistente, non può essere né confermato,

nè convalidato, e tutto ciò che non esiste è incapace di produrre

qualsiasi effetto giuridico.

A questo principio sembra contraddire l’articolo 1118 in cui si

dispone, che le cose future possono formare oggetto di contratto.

Vendo, ad esempio, i frutti del mio fondo, innanzi che la terra li

abbia prodotti, ovvero vendo delle stoffe che sono ancora da fabbri—

carsi nel mio opificio; e questo contratto è efficace, giusta il disposto

dell’articolo citato, quantunque abbia per oggetto cosa non ancora

esistente. Or bene, in questa ipotesi si verifica, che la cosa, di che si

contratta, non esistendo al momento in cui ha luogo il contratto, non

può comprendersi tra le cose che sono in commercio, bensi tra

quelle che possono essere commerciabili in seguito; eppure il con-

tratto ha la sua efficacia. Ciò posto, per qual motivo il contratto che

cade sopra cosa che attualmente esiste, ma è posta fuori di com-

mercio, non ha efficacia giuridica, se la cosa addiventi commercia-

bile in seguito, mentre ha efficacia il contratto che-ha per oggetto

cosa che ora non esiste, ma che può esistere più tardi?
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La ragione della differenza ci apparisce sol che si rifletta, che la

cosa la quale ora non esiste, cade in contratto in quanto può esi—

stere più tardi, ed è a questo momento, in cui essa acquista esistenza

chele parti contraenti hanno riguardo ; e poichè la cosa dal momento

in che esiste, appartiene immediatamente alla categoria dei beni pa-

trimoniali e commerciabili, quindi è che il contratto chela prende

di mira ha efficacia giuridica. Al contrario, la cosa che era esiste,

ma che è posta fuori di commercio, costituisce obbietto del contratto

nella sua attualità, ed opponendosi questo suo stato attuale a che

essa formi oggetto di convenzione, e chiaro che il contratto relativo

non può avere esistenza giuridica.

I 70. Non basta che la cosa, di che si contratta, sia posta in

commercio, ma è necessario che sia determinata almeno nella sua

specie (art. 1117).Rapporto a tutte le cose nei distinguiamo il genere

la specie e l’individuo, ossia la cosa particolare. Ora, se per l’efficacia

del contratto non basta che sia indicato il solo genere della cosa,

neppur si richiede chela cosa da prestarsi sia indicata nella sua indi—

vidualità. Se io dico di venderti un animale, indico il solo genere cui

appartiene l’oggetto della prestazione, e questa indicazione è insuf—

ficiente a far acquistare vita giuridica al contratto, dappoiché stante

la massima indeterminazione della cosa, la prestazione può ridursi

a cosa di nessun valore, e ciò che non ha valore, e non può quindi

far sorgere un vero interesse, non può costituire l’oggetto della con—

venzione. Se il contratto però conchiuse a questo modo non esiste,

non e punto necessario, perchè esso sia efficace, che si dichiari, ad

esempio, di vendere il cavallo a ed il bue b, ma basta che il suo

obbiettivo sia indicato nella specie; e quindi è efficace il contratto

che ha per oggetto un cavallo, un bue, un orologio, un anello, ecc.,

senza indicare quale. Data la determinazione della specie, se non è

designato nella sua individualitàl’oggetto della prestazione, si sa però

che l’oggetto da prestarsi deve far parte di una determinata specie;

e ciò basta perchè sorga l’interesse ad esigere che la prestazione sia

effettuata.

Sonovi delle cose quali non possono determinarsi colla sola indi-

cazione della specie cui esse appartengono, ma occorre altresi pre-

cisarnela quantità. Se io mi obbligo a venderti olio, vino, grano, ecc.,

questa sola indicazione non basta a stabilire l’oggetto dell’obbliga-
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zione, dappoichè, non indicata la quantità del vino, dell’olio e del

grano venduto, può prestarsene una quantità minima non capace di

far sorgere quell’interesse che si richiede per l’esistenza dell’obbli-

gazione. La quantità però, secondo dispone l’art. 1117, può essere

incerta nel momento del contratto, purchè essa possa determinarsi.

Se io ti vendo tutto il vino che produrrà il mio fondo tusculano nel

corrente anno, è incerta al momento del contratto, la quantità del

vino venduto; ma potendo questa essere determinata in seguito, rife—

rendola cioè alla quantità prodotta dal fondo indicato, il contratto

ha giuridica efficacia.

I 7 I . Le cose future, giu-sta l’articolo 1118, possono formare

oggetto di contratto, quindii frutti, ad esempio, da raccogliersi ad un

dato fondo, il pesce che la tal barca porterà, la merce che il vapore

a recherà dalle Indie ecc.: possano costituire oggetto di contrat-

tazione.

Quando il contratto ha per oggetto cose future e interessantissimo

nella pratica il determinare, se oggetto della contrattazione sia la

cosa sperata, ovvero la speranza relativa alla cosa stessa. Suppo-

niamo che mentre un battello è in procinto di partire per la pesca,

voglia taluno acquistare il pesce che sarà il prodotto della pesca: la

relativa convenzione può essere fatta in doppio modo, si può pattuire

l’obbligo di acquistare il pesce che sarà pescato, a un tanto il quin-

tale, e si può pattuire un prezzo di blocco, mille lire ad esempio, per

tutto il prodotto della pesca. La differenza tra l’una e l’altra contrat-

tazione è grandissima, essendo che l’oggetto, a riguardo della prima

è costituito dalla cosa sperata; laddove oggetto della seconda è la

speranza. Quindi, nella prima ipotesi, si dovrà il prezzo pattuito in

ragione della quantità di pesce pescato; laddove nella seconda ipo-

tesi si dovranno sempre le mille lire convenute, sia che si peschi mol-

tissimo, sia che si peschi nulla; appunto perché oggetto del contratto

è stato nella prima ipotesi, il pesce che sarà pescato, mentre nell’altra

ipotesi è caduta in contratto, ossia ne ha costituito oggetto, la sola

speranza.

Nella pratica è occorso questo caso, che giova aver presente per

ben comprendere la differenza tra l’una e l’altra delle contrattazioni

testè accennate.

Erasi venduto il fieno che nell’annata avrebbe prodotto un dato
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fondo in ragione di tante lire convenute per ciascuna misura deter-

minata del fondo stesso, in ragione, per esempio, di tante lire per

ciascun ettare di terreno prativo; un’alluvione portò via tutto il fieno

innanzi che giungesse a maturità: chi doveva sopportarne la perdita?

La risposta non poteva dipendere che dal decidere, se oggetto della

contrattazione era stata la cosa sperata ovvero la speranza; impe—

rocchè, nel primo caso, la perdita avrebbe fatto carico al venditore,

non avendo il compratore assunto altro obbligo che quello di pagare

il prezzo convenuto in ragione della quantità di fieno del fondo desi-

gnato che gli verrebbe consegnata; laddove, nella seconda ipotesi, la

perdita sarebbe stata a carico esclusivo del compratore, avendo esso

acquistato la sola speranza di avere il fieno che il fondo avrebbe

prodotto.

La Corte d’appello di Modena, cui la questione venne deferita,

decise, che oggetto del contratto era stato il fieno sperato ; quindi mise

a carico del venditore la perdita di esso. Ci piace riferire le sue parole:

« Dalla su riferita scrittura 23 marzo 1879 emerge manifesta-

mente come i fratelli Veneziani vendessero, e il Poletti acquistasse

« tutto il fieno che si ricaverà sulla possessione Licia..... al prezzo

di 30 lire per ogni biolca modenese »; per modo che, di fronte a così

chiare stipulazioni, non si può dubitare che, secondo la mente dei

contraenti, oggetto del contratto fosse il fieno che sarebbesi raccolto

in quella possessione; la qual cosa esclude, per incompatibilità di

concetti, che siasi voluto vendere e comprare la speranza, l’alea di

quel prodotto, rispetto alla sua esistenza; in altri termini, che siasi

stipulata ed accettata quell’emptio spci, per la quale il compratore è

tenuto al pagamento del prezzo sia chela speranza si verifichi o non

si verifichi, o soltanto in parte, rappresentando il prezzo, in tale

ipotesi, non il frutto, mala speranza, la quale costituisce ed è l’unico

oggetto del contratto.

« Se non può ammettersi che pel contratto in discorso siasi con-

chiusa una emptio spei, si vegga se siasi venduto e comprato un

frutto futuro, una res sperata, oppure una cosa già esistente in

rerum natura, e per tal modo siasi conchiuse un contratto di com-

pra-vendita di cosa presente, passata immediatamente in dominio

del compratore in forza del consenso sulla cosa e sul prezzo, il peri-

colo della quale è a carico del compratore, secondo le note regole di

diritto e le disposizioni della legge.
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« Due capitali considerazioni manifestano l’erroneità dei concetti

e della sentenza impugnata e degli appellati fratelli Veneziani,

intorno alla vera natura della compra—vendita di che si tratta e, in

generale, sulla vera natura ed essenza del frutto futuro.

« La prima considerazione, e che tanto secondo il diritto romano

quanto secondo il diritto moderno e, in ispecie, secondo il patrio

Codice civile, i frutti della terra, fino a che non ne siano distaccati

pars fundi oidentur, sono immobili, e diventano mobili solamente

a misura che « sono raccolti e separati dal suolo » (articolo 411

Cod. civ.).

« E siccome nel contratto di compra-vendita dei frutti di un dato

immobile, oggetto del contratto medesimo e una cosa mobile, vale

a dire i frutti dopo che saranno stati raccolti e distaccati dal suolo;

cosi è evidente che in cosiffatti contratti, sia che i frutti sieno ancora

da nascere, sia che sieno nati e pendenti allorché il contratto si con-

chiude, nell’una e nell’altra ipotesi il loro oggetto, la cosa rispettiva-

mente venduta ed acquistata, è sempre di cosa futura, della quale il

dominio e la proprietà non si acquistano dal compratore se non

quando sieno stati raccolti e separati dal suolo; fatto questo che

costituisce il momento in quo fructus cere nascuntur siccome cose

mobili; e quindi l’avveramento di quella condizione, che è insita in

tali maniere di contratti, dalla quale è essenzialmente dipendente Io

acquisto della proprietà della cosa comperata (L. 13, ‘< 10, ff. De act.

empti et oenditi; L. 13 e 16, Cod. cod. tit.; L. 44, ff. De rei een-

dicat.): « Dominium fructuum ..... ex causa emptionis adquiritur

«statim atque fructus a solo separati sunt; quamdiu enim solo

« adhaerent, fundi dominium sequuntur » (FABRO, in Cod., lib. 4,

tit. 42, def. 25).

« La seconda considerarazioneè quest’altra, che anche nei contratti

di compra-vendita dei frutti, questi debbono essere determinati nella

loro specie (art. 1117 Codice civile); d’onde la conseguenza, che fino

a che il frutto non è giunto alla sua perfetta maturità, momento

questo in cui si avvera l’effettuale prodotto della specie venduta e

comprata, e nel quale il frutto può essere utilmente distaccato dal

suolo, non è giuridicamente possibile l’acquisto della proprietà nel

compratore, il quale, stando al caso in esame, non ha comprato l’erba

della possessione Izioia, ma il fieno, vale a dire, l’erba cresciuta nel

suo massimo e giunta a quella perfetta maturità in cui può essere
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falciata, per poter servire, essiccata che sia, al foraggio del bestiame

agricolo o dei cavalli: laonde il contratto in discorso fu veramente

di una cosa futura, nella stessa guisa che vendita e acquisto di cosa

futura è quella del frumento in erba di uno o di più determinati

fondi, in quanto che oggetto di codesto contratto sia il frumento se

e per quando sarà pervenuto alla sua maturità, e potrà essere mietuto

e raccolto.

« Non essendo adunque vero che cosa futura sieno solamente i

frutti che, al tempo del contratto, non esistevano di veruna maniera;

essendo vero all’incontro che tali sono anche i frutti pen-denti, e

quelli eziandio che, non ancora esistenti al tempo del contratto, sor—

gono e divengono pendenti dopo il contratto medesimo; e non poten—

dosi ammettere ciò che afferma la appellata sentenza, che, cioè il

frutto venduto si mobilizza, se pendente, al momento della vendita,

0 al momento che sorge dalla terra, se al tempo del contratto non

aveva avuto ancora neanche un principio di esistenza: bassi neces—

sariamente a conchiudere che la compra—vendita in discorso fu di

una cosa futura, di una res sperata, in forza della quale essa poteva

divenire proprietà del compratore, e in lui sorgere l’obbligo del paga-

mento del prezzo, solamente allora che fosse divenuta una realtà nella

sua specie, ciò costituendo la condizione essenziale ed insita nella

speciale natura di tale contratto, nel quale a carico del compratore

non rimane che l’alea circa la quantità ela qualità della cosa rispet-

tivamente Venduta ed acquistata.

« La difesa degli appellati obbietta, che tanto è vero non essere la

compra-vendita dei frutti pendenti un contratto avente per oggetto

una cosa futura, e non potersi quindi applicare la teorica della compra—

vendita della res sperata, sia circa il trapasso della proprietà, sia

rispetto ai rischi ed ai pericoli della cosa medesima, che LABEONE

nel II. 3 della L. 78, ff. De contrahenda empi. et oendit., figurando

appunto il caso della vendita del frumento in erba (frutto pendente),

insegnò che il venditore e tenuto verso il compratore pel guasto

cagionato dalla neve solo allora che, nel contratto, abbia promesso

di tenere indenne il compratore..... si quid ci aut tempestate factum

esse, e sempre che la neve sia immederata et contra consuetudi'nem

tempestatis, venendo il giureconsulto romano a dire con ciò, che,

senza quel patto, sarebbe stato a carico del compratore anche il caso

insolito, come gli 80110 a carico i casi soliti e comuni. appunto nella



300 PARTE SECONDA

compra-vendita delle cose esistenti, delle quali i rischi ed i pericoli,

dopo il contratto, stanno a carico del compratore.

« Imperocchè quel testo supponga che del frumento venduto in

erba, poi venuto alla sua maturità e raccolto dal compratore, l’in-

temperie straordinaria (la neve) ne abbia resa minore la quantità

sperata, o guasta e resa deteriore la qualità. Il compratore della cosa

futura, del frutto pendente, se non corre l’alea della futura esistenza

in rerum natura della cosa acquistata, corre ben l’altra, come si

notava più sopra, della quantità e della qualità della cosa medesima,

come appunto il compratore della cosa esistente soggiace a tutti i

rischi e pericoli della cosa acquistata avvenibili dopo il contratto;

d’onde è chiaro che il testo di Labeone non contraddice a che la

compra—vendita del frutto pendente sia un contratto di cosa futura;

poichè anche in questa specie di contratto, purché il frutto pendente

divenga in rerum natura esistente nella sua specie, i rischi circa la

qualità e la quantità sono a carico del compratore, a meno che un

patto speciale, come nel caso figurato nel testo, non li pongaacarico

del venditore » (1).

La Cassazione di Torino, cui, avverso la riferita sentenza si ricorse,

si mostrò di avviso contrario, ritenendo che la sola speranza aveva

costituito oggetto della contrattazione. Ecco come il Supremo Collegio

si è espresso:

« Se il concetto giuridicamente esatto che s’intese desumere dal-

l’art. 411, per cui fructus pars fundi oidentur, deve trovare la sua

applicazione nei rapporti fra proprietario ed usufruttuario, fra com-

pratore e venditore dello stabile, non può invece estendersi al con-

tratto di vendita che dei frutti del medesimo sia fatto, isolamente

considerati, e ciò è tanto vero che dottrina e giurisprudenza sono

concordi nel riconoscere che dal momento in cui di codesti frutti

siasi operata una speciale vendita indipendentemente dalla terra, gli

stessi già si considerano come cose mobili, benchè ancora ade-

riscano al suolo; e poiché gli è dal momento del contratto che il

compratore acquista il diritto di raccoglierli, cosi da quello istante

pure essi diventano mobilizzati, e quasi moralmente separati dal

suolo.

« Si comprende che perla stessa loro natura possa talvolta esserne

(1) Decis. 14 febbraio 1885, XXXVII, II, 355.



TITOLO I. — CAPO IV. 301

ritardata la consegna e la tradizione, ma non per questo si può dire

ciò che meno esattamente affermò la denunziata sentenza, che la

loro vendita sia sempre di cosa futura.

« Questo errore che ha la sua radice nel concetto non meno fal-

lace, che i frutti pendenti nascono veramente soltanto quando siano

staccati dal suolo, e che perciò sino a quell’istante il compratore non

ne acquisti giuridicamente la proprietà, trova la più opportuna con—

futazione nelle stesse combinate disposizioni degli art. 1448 e 1125

Codice civile in cui si dispone: che la traslazione della proprietà si

opera unicamente e completamente per effetto del consenso che

siasi espressamente manifestato; il che equivale a dire che il dominio

ela proprietà della cosa venduta e di diritto trasmessa, nel momento

in cui siasi convenuto sulla cosa stessa e sul prezzo.

« Ora volendosi fare di questi principii applicazione al caso in

esame, già si rileva come il compratore Poletti, per acquistare il

dominio e la proprietà del fieno vendutogli dai fratelli Veneziani,

non avesse duopo di attendere che lo stesso fosse falciato e raccolto,

e che quando pu-re ciò gli fosse riuscito di fare, non avrebbe egli in

realtà acquistato un nuovo diritto, ma solamente esperito di quello

che colla stipulazione del contratto già eragli stato in precedenza

attribuito.

« Altra considerazione, pure egualmente capitale, ma non meno

erronea, da cui mosse la sentenza per ritenere che nel concreto si

versasse in tema di vendita di cosa futura, e non di speranze, e

quindi fosse a dire, che finché il fieno non fosse giunto alla sua per-

fetta maturità, non potesse il Poletti averne giuridicamente acquistata

la proprietà, consiste in ciò: che pur nella vendita di frutti, dovendo

questi essere determinati nella loro specie, giusta l’art. 1117 Codice

civile, esulasse nel concreto codesta specificazione, perocchè ciò che

le parti ebbero in mira di vendere e comprare non fosse già l’erba

della possessione Livia, bensì il fieno, l’erba cioè cresciuta e giunta

a quella perfetta maturità si da poter essere falciata e raccolta per

servire dopo la sua essiccazione al foraggio del bestiame.

« Ma, a parte la considerazione che col ragionamento della sen-

tenza evidentemente si confuse la vendita della cosa futura che, per

quanto condizionale, è pur sempre valida, colla vendita di cosa

incerta che è invece nulla ed inefficace, ciò che la Corte modenese

indubbiamente sconobbe gli è la vera portata dell’art. 1117 Codice
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civile, allorchè ritenne che nel concreto l’oggetto del contratto non

si potesse dire, almeno nella sua specie, determinato, solo perchè si

fosse trattato della vendita dei frutti che al momento della vendita

stessa, per non essere ancora giunti alla loro massima maturazione,

non si sarebbero potuti utilmente staccare dal suolo, mostrando cosi

di dimenticare, come ciò che essenzialmente si propose il legis-

latore con quella disposizione sia stato, che l’oggetto del contratto

dovesse essere siffattamente determinato da produrre il rinculum

juris, nè quindi era pOssibile affermare, senza falsare nel modo più

manifesto il concetto del ridetto art. 1117 , ciò che affermò la denun-

ciata sentenza, che cioè tale determinazione si fosse pretermessa,

pur non essendovi mai stata contestazione fra le parti, che cioè che

esse veramente intesero di vendere e comprare per un prezzo, che

vollero anzi convenuto in ragione dell’estensione del fondo, era tutto

il fieno che dal medesimo si sarebbe ricavato » (1).

L’avviso della Corte Suprema ci sembra preferibile a quello del

magistrato di merito, ed eccone la ragione.

Tanto nel caso in cui siasi convenuto il prezzo del fieno che pro—

durrà il fondo a- in ragione di un tanto per ogni ettare dello stesso

fondo prativo, e per un prezzo unico anticipatamente determinato

in riguardo a tutto il fieno che sarà prodotto; quanto nell’altro in cui

si fosse convenuto il prezzo in ragione di un tanto per ciascun quin-

tale di fieno prodotto, la perdita del fieno stesso avvenuta, prima

della sua maturità, per forza maggiore dovrà essere posta a carico

del venditore ?

Per l’affermativa ha la Corte d’appello di Modena osservato, che

nell’un caso e nell’altro la vendita ha per oggetto cosa mobile futura,

che, al momento in cui si contratta, è ritenuta immobile; quindi

nell’un caso e nell’altro, non acquistandosi il dominio dall’acquirente

se non dopo che il prodotto è stato raccolto dal suolo, la perdita che

si verifichi prima della raccolta deve essere a carico del venditore

proprietario. Questo ragionamento, per poco che lo si esamini, non

apparisce esatto, siccome quello che non tiene conto dell’intenzione

dei contraenti nello scopo di determinare il vero obbiettivo del con-

tratto nell’una e nell’altra ipotesi. Dalle fonti apprendiamo che la

vendita della speranza è ben diversa dalla vendita della cosa sperata.

(1) Decis. 29 aprile 1886, XXXVIII, I, 1, 624.
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Della prima ci dà un esempio Pomponio con queste parole: Aliquando

tamen et sine re venditio intelligitur, celati cum quasi alea emitur,

quod fit cum captum piscium nel aoium, rel missilium cmitur:

emptio enim coni-rahiiur etiam si nihil inciderit, quia spei emptio

est (Leg. 8, Dig. De contrah. empi). Della seconda troviamo esempio

in Giuliano che cosi si esprime: Verisimile est eum qui frucium

olioae pendentis rendidissei, ei stipulatus esset decem pondo olei,

quod natum esset, pretium constituisse co; co quod natum esset,

usque ad decem pende olei; vicino solis quinque collectis, non am-

plius empior petere potest, quam quinque pondo alci qua collecta

essent, a pluribus responsum esi (Leg. 39, Dig. tii. cit.).

Quando acquistate per il prezzo di mille lire tutto il fieno che pro-

durrà il mio prato, e tutta l’uva che produrrà la mia vigna, voi,

determinando il prezzo in somma certa e invariabile, ed assumendo

l’obbligazione di pagarlo prima che abbiate acquistata la certezza,

se fieno si avrà dal mio prato e uva dalla mia vigna, e se il prodotto

che si otterrà sarà molto o poco, buono o cattivo, voi prendete natu-

ralmente a vostro rischio cosi l’esistenza del prodotto, come la sua

quantità e qualità; quindi, più che il frutto futuro, obbietto del con-

tratto è la speranza, l’alea, cioè, 0 il rischio che interamentee com-

pletamente avete assunto. Ognuno comprende che la speranza diun

futuro raccoltoè cosa ben diversa dai frutti che effettivamente si racco-

glieranno; io Vi ho venduto e voi avete inteso acquistare quellae non

questi: laonde si abbiano o no frutti, siano essi molti e pochi, buoni

o cattivi, la vendita e perfetta e voi mi dovete integralmente il prezzo

convenuto. Al contrario, quando voi non Vi obbligate a pagarmi mille

lire tutto il fieno che il mio prato produrrà in questo anno, ma Vi

obbligate a pagarmi tutto il fieno del mio prato che vi consegnerò,

puta, a sei lire per ogni quintale, voi non intendete correre l’alea

dell’inesistenza del prodotto e della sua quantità, ma volete correre

quella soltanto della sua qualità, per modo che, sia il fieno raccolto

di ottima e di pessima qualità, voi mi dovete sempre il prezzo con—

venuto in ragione di ogni quintale. In questa ipotesi, non la speranza

voi avete inteso acquistare, bensì una cosa futura che intendete

sia determinata in tanti quintali; laonde tanti quintali io sarò in

grado di consegnarvene, e tanti voi me ne pagherete. Or se il fieno

del mio prato non posso consegnarvi, perchè distrutto da una inon-

dazione o da altro accidente, viene meno la cosa futura, oggetto del
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contratto; non può perciò esistere in voi l’obbligazione di pagarmi

il prezzo.

1 72. Il principio, secondo cui le cose future possono costi-

tuire oggetto di contratto, patisce eccezione ove si tratti di patti con-

cernenti le successioni non ancora aperte. Dispone in proposito il

capoverso dell’art. 1118: « Non si può rinunciare ad una successione

non ancora aperta, nè fare alcuna stipulazione intorno alla medesima,

sia con quello della cui eredità si tratta, sia con terzi, quantunque

intervenisse il consenso di esso ».

Il motivo di questa disposizione non lo si può, certo, desumere

da un principio di ragione comune; imperocchè, se è lecito contrat—

tare a riguardo di cosa, che ancora non è, ma che può in avvenire

far parte del patrimonio di chi si obbliga a prestarla, deve essere

ugualmente lecito, secondo la logica del diritto, obbligarsi a riguardo

di una cosa che può entrare nel nostro patrimonio per effetto di sue—

cessione non ancora aperta. La disposizione pertanto, di che ci occu-

piamo, si comprende nella categoria di quelle che costituiscono gius

eccezionale; onde convien cercare il suo fondamento nella utilità

sociale presa di mira dal legislatore nel dettarla. Allorché icontraenti

vogliono imporre un vincolo o crearsi un diritto a riguardo diuna

successione non ancora aperta, si va incontro a due inconvenienti:

l’uno e, che i patti di questo genere, facendo sorgere innanzi tempo

diritti che hanno per obbiettivo una successione futura, fa in pari

tempo sorgere il desiderio di effettuare e realizzare al più presto il

diritto che si è acquistato, e questo desiderio,che si collega coll’altro,

della sollecita morte cioè del de cujus, potendo facilmente trasme-

dare, può essere causa di disordini ed incentivo al delitto; l’altro

inconveniente consiste nell’influenza chele condizioni, di che discor-

riamo, possono esercitare sull’anime del de cujus, in modo da togliere

alle sue ultime disposizioni il carattere essenziale della spOntaneità.

Ora al legislatore preme allontanare la causa di disordini e di rimuo-

vere tutto ciò che può nuocere alla spontaneità delle ultime volontà,

ed è per questo che ha creduto opportuno vietare i patti concernenti

succeSsioni future.

Perchè il patto debba comprendersi nella categoria dei patti suc-

cessorii, uopo è che dell’oggetto del medesimo in tanto si disponga,

in quanto esso apparterrà al disponente in forza di una successione
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non ancora aperta. Spieghiamoci con un esempio. Un figlio vende il

fondo di proprietà di suo padre, ma lo vende come cosa sua; si dirà

che questa convenzione contiene un patto successorio? No, per certo,

dappoichè, se è vero che il fondo venduto, appartenendo al padre

del venditore, può diventare proprietà di esso dopo la morte del

genitore, è pur vero che il figlio, contrattando, ha inteso di disporre

di cosa appartenente attualmente a lui, e non già contrarre un’obbli-

gazione in rapporto alla futura successione. Al contrario, se il figlio

venda il fondo del padre, e dichiari di venderlo per il tempo in cui

sarà suo in seguito alla morte del padre, in tal caso si ha un vero

patto successorio, dappoiché il venditore intende contrarre un’obbli—

gazione nella sua futura qualifica di erede. Nella prima ipotesi si ha

un’obbligazione esistente, ma annullabile, trattandosi in essa di ven-

dita di cosa altrui; laddove nella seconda il contratto non esiste ed

è incapace di produrre effetti giuridici, essendoché manca di un

requisito essenziale alla sua esistenza, dell’oggetto cioè che può for-

mare materia di convenzione.

I diritti però che sono in sospeso durante la vita di un individuo

non debbono confondersi colla successione futura, e possono quindi

formare oggetto di contratto. Suppongasi che lo abbia un credito

verso Tizio, esigibile alla sua morte; se, mentre Tizio è ancora in vita,

dispongo per contratto di questo credito, può ritenersi che siasi posto

in essere un patto successorio? Non deve esitarsi a rispondere per la

negativa; imperocchè io non dispongo già di un diritto che mi appar-

terrà all’aprirsi della successione di Tizio, ma dispongo di diritto che

appartiene già al mio patrimonio; quindi l’oggetto del contratto non

è, nella specie, costituito da cosa che riguardi la futura successione.

Se si convenga però di porre, ad esempio a carico di una succes-

sione futura una prestazione alimentare od un onere qualsiasi,

oggetto della contrattazione è la successione non ancora aperta,

intorno alla quale non è consentita dalla legge alcuna stipulazione;

quindi l’oggetto del contratto è illecito ed il vincolo giuridico perciò

non può sorgere (1).

I '7 3. Al divieto concernente i patti successorii deroga talune

volte il legislatore, come apparisce dalle disposizioni concernenti la

(1) Cass. Torino 20 febbraio 1879, XXXI, I, 1,767.

20 — RICCI, Obbligazioni.
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comunione tra coniugi, la dote e la società; riservandoci a parlare

di queste deroghe a suo tempo, notiamo intanto che, ove la deroga

al patto vietato non trovisi scritta nella legge, non vi ha autorità di

interprete e di magistrato che valga a stabilirla. L’applicazione di

questo principio può far sorgere qualche dubbio in ordine alla ere-

dità dell’assente, che è bene chiarire. Sappiamo già che a riguardo

degli eredi dell’assente può aver luogo la loro immissione tempo-

ranea e definitiva nel possesso dei beni appartenenti al medesimo.

Se la immissione sia temporanea, la questione, cui accenniamo, non

è neppure proponibile, perchè gli immessi nel possesso temporaneo

non dispongono come proprietari dei beni dell’assente, ma ne hanno

l’amministrazione e ne godono le rendite. Ove abbia avuto luogo la

immissione nel possesso definitivo, certo è che in tal caso gli immessi

nel possesso possono disporre, come proprietari, dei beni appartenenti

all’assente, ma deriva da ciò la conseguenza, che qualunque conven-

zione intorno ai beni dell’assente è sottratta al divieto contenuto nel

capoverso dell’art. 1118?

Trattandosi di assenza, il legislatore, nel dettare le sue disposizioni

intorno alla medesima, non è punto partito dal concetto, che essa

costituisse una presunzione di morte; dal che si deduce, che chi

allega la morte dell’assente, per fondare sulla medesima un diritto,

e tenuto a somministrarne la prova. Non presumendosi pertanto

mancato di vita l’assente, non può la sua successione considerarsi

aperta; ciò non ostante la legge attribuisce la proprietà dei beni

dell’assente agl’immessi nel possesso definitivo, e glielo attribuisce

revocabilmente, togliendogliela cioè ove l’assente ritorni, ed ove i

beni non siansi alienati, dissipati o in altro modo consumati. Se ci

facciamo a considerare pertanto, che l’immesso nel possesso defini-

tivo dei beni dell’assente non può ritenersi suo erede, ignorandosi se

la successione siasi aperta, oppur no, ma che, d’altronde, la legge

gli attribuisce una proprietà revocabile dei beni dell’assente, la con-

clusione, cui dobbiamo devenire, per combinare le disposizioni rela-

tive all’assenza col divieto contenuto nell’art. 1118, ci sembra che

debba essere la seguente. Dobbiamo cioè esaminare, se l’oggetto

della convenzione sia costituito dalle cose pertinenti all’assente in

quanto la legge attribuisce la disponibilità di questi beni, considerati

come cose singole, agli immessi nel possesso definitivo; ovvero se

esso sia costituito dalle cose si dell’assente, ma in quanto esse si con-
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siderano come universalità o come costituenti il patrimonio dell’as—

sente. Spieghiamoci con un esempio. Tizio e Sempronio, immessi

nel possesso definitivo dei beni dell’assente Giulio, vendono un fondo

che trovano nel suo patrimonio; ecco un atto che considera il fondo

in se stesso, come cosa singolare, e che si compie in forza del diritto

attribuite dalla legge sul medesimo agli immessi in possesso, il quale

perciò non può essere colpito dal divieto scritto nell’art. 1118. Ma

se Tizio o Sempronio venda il diritto che gli compete sulla eredità

dell’assente, si ha in questo caso una convenzione che considera i

beni come università, una convenzione colla quale si attribuiscono

diritti SII una successione, che non può considerarsi come aperta;

onde il patto è di nessuna efficacia, perchè vietato dall’articolo in

esame.

I 74. Se i contraenti ritengono in buona fede aperta una

successione che ancora non lo è, ovvero credono non aperta una

successione mentre il de cujus a loro insaputa è già morto, dovrà

dirsi che il contratto ha efficacia nel primo caso e non esiste nel

secondo?

L’oggetto dei contratti, essendo cosa esterna e che ha valore per

se stessa, deve essere considerato oggettivamente, quale cioè esiste

nell’ordine esteriore, non già soggettivamente, quale cioè può essersi

presentato alla mente dei contraenti. Ora, sia pure che i contraenti

ritengano aperta una successione, che non lo è, avviene per questo

che il loro patto più non consideri un’eredità futura? Se il loro

patto pertanto, checchè essi possano credere in contrario, prende

sempre di mira una successione futura, è inesorabilmente colpito

dal divieto scritto nell’art. 1118, e non può perciò avere efficacia

giuridica. Al contrario, se i contraenti ignorano l’avvenuta apertura

della successione, potrà questa loro ignoranza distruggere il fatto

della morte del de cujus e far quindi considerare come non aperta

la successione?

Certo che no, non dipendendo l’apertura della successione dalla

opinione di Tizio o di Caio, bensì da un fatto esterno e materiale,

che quando è avvenuto non lo si può considerare come ancora non

compiuto; dunque la convenzione, non contemplando nella specie

una successione non aperta, non può ritenersi inesistente in forza

del disposto contenuto nell’articolo in esame. Nè si ricorra alla mala
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fede dei contraenti per combattere questa nostra opinione; impe—

rocchè, come la buona fede loro non può far considerare come

esistente il contratto, che manca dell’oggetto atto, per legge, a

costituire materia di convenzione, cosi la loro mala fede non può

porre nel nulla il contratto che ha preso di mira un oggetto atto a

formar materia di convenzione. D’altronde il legislatore, nel dettare

il divieto che si legge nell’art. 1118, ha avuto riguardo all’oggetto

della convenzione, per se stesso considerato, non già all’opinione

formatasi dai contraenti intorno al medesimo; ond’è che siffatta

opinione non può esercitare alcuna influenza sull’esistenza o inesi-

stenza del contratto.

Se il contratto comprende in parte cose di cui i contraenti possono

attualmente disporre, ed in parte cose riferentisi a futura successione,

dovrà esso ritenersi non esistente nella sua totalità? La controversia

non può, a nostro giudizio, risolversi se non indagando quale sia

stata l’intenzione delle parti contraenti. lmperocchè, se queste con-

trattarono sulle cose, di cui potevano disporre, in quanto contrat-

tavano contemporaneamente sui diritti o cose attinenti a futura

successione, di guisa che non avrebbero contrattato su quelle, ove

la loro convenzione non avesse prese di mira anche queste ultime,

in tal caso la loro convenzione è inscindibile, e devesi perciò rite-

nere inesistente quanto alla sua totalità. Ove risulti, invece, che le

parti intesero fare due convenzioni, l’una relativa a cose delle quali

potevano disporre, e l’altra riferentesi a futura successione, per

modo che la prima convenzione avrebbe avuto luogo anche quando

non si fosse proceduto alla seconda, in tale ipotesi, avendosi due

contratti, dei quali ciascuno sta di per sè, l’inesistenza dell’uno non

può trarre seco l’inesistenza dell’altro; onde la convenzione, che

non esiste in quanto racchiude un patto successorio,‘ esiste invece in

quanto cade sulle altre cose di cui i contraenti possono disporre.



175.

176.

179.

180.

TITOLO I. — CAPO v. 309

CAPO V.

Causa. dei contratti.

SOMMARIO.

Che s’intende per causa del contratto. — Scopo immediato propo-

stosi dai contraenti. — Come lo si riconosce. — Non e necessario

che la causa della convenzione si risolva in beneficio dell’obbligato.

Non è necessario, per la validità del contratto, che la causa vi sia

espressa. — La causa del contratto si presume. — Come questo

principio va inteso.

.Il contratto mancante di causa O avente causa illecita non esiste

178.

giuridicamente.

Mancanza assoluta di causa. —- Prova che deve farsi. — Con quali

mezzi. — Concorso di più cause, delle quali alcuna insussistente.

Causa erronea. —— Causa simulata. — L’obbligazione non è nulla solo

perchè se ne è simulata la causa. — Non si presume chela vera

causa sia illecita, quando se ne è dichiarata un’altra.

La prova della simulazione è ammessa a termini del diritto comune.

—— Se il debitore provi la simulazione, spetta al creditore provare

che altra causa esisteva. — Se il debitore abbia soddisfatta l’obbli-

gazione, deve, per ripetere l’indebito, provare, che nessuna causa di

obbligarsi esisteva.

. Il contratto non ha efficacia se la causa è illecita. Illecita èla causa

contraria alla legge. — Esempi.

. Non è necessario, per l’inefficacia del contratto, che la causa sia illecita

da parte di entrambi i contraenti.

. Causa illecita per ragione della sua turpitudine. — Esempio desunto

da illecite relazioni sessuali. — Obbligazione contratta mentre le ille-

cite relazioni perdurano.

. Ha causa lecita l’obbligazione contratta nello scopo di risarcire i

danni derivati alla donna da illecite relazioni.

. Ha causa illecita l’obbligazione intesa ad associare altri nell’esercizio

di una casa di tolleranza e dividerne i lucri.

. Se abbia causa lecita l’obbligazione assunta verso chi si fa mediatore

di un matrimonio.

175. Il quarto requisito essenziale perla validità del con—

tratto, che si esige dall’art. 1104, consiste nella causa lecita per

obbligarsi. Che s’intende dalla legge per causa del contratto?

Quando io conchiudo un contratto, mi prefigge certamente uno

scopo: ad esempio, se acquisto un cavallo, posso esser mosse dal

desiderio di cavalcare; onde, se mi si chiede perché ho acquistato

il cavallo, rispondo, perchè voglio esercitarmi nell’equitazione: sarà
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questo scopo pertanto quello che, a senso di legge, costituisce la

causa del contratto; per modo che se avvenga che io non possa

cavalcare, dovrà ritenersi il contratto mancante di causa ? Non può

avere il legislatore attribuito questo significato all’espressione, causa

del contratto, perchè, diversamente, non vi sarebbe contratto il

quale non dovrebbe esser privo di efficacia giuridica per mancanza

di causa. D’altronde, il movente o lo scopo, che induce taluno a

cOntrattare, rimanendo il più delle volte ignoto, non essendovi

obbligo di esprimerlo nella convenzione, può essere facilmente,

dopo conchiuse il contratto, sostituito da altro movente ad arbitrio

della parte interessata, e cosi si aprirebbe larga e sicura via a tutti

i contraenti di mala fede, ponendo alla loro discrezione i contraenti

di buona fede.

Espresso anche nel contratto che io, ad esempio, m’ induce ad

acquistare un cavallo per esercitarmi nella equitazione, non ne

deriva, che il contratto resti senza causa ove io non possa caval—

care, tranne il caso in cui la possibilità di cavalcare, da parte mia,

siasi espressa come condizione risolutiva del contratto stesso.

In una specie analoga cosi si espresse la Cassazione di Torino:

« Attesochè nella scrittura di affittamento del 10 aprile 1863 si

accennò che i locali di proprietà di Calvo venivano presi in affitto

dal Ministero della guerra, dalla provincia e dal municipio di Sas—

sari, per uso di deposito cavalli stalloni, per indicare la destinazione

che voleva dare a quei locali, ma non havvi parola in quell’atto da

cui si possa argomentare che le parti intendessero di far dipendere la

progressività o la risoluzione dall’affittamento dalla esistenza O ces—

sazione di quel deposito. La locazione non fu condizionata, fu pura

e semplice, obbligatoria reciprocamente per un novennio, ed il patto

di riconduzione apposto nella scrittura di locazione ben dimostra

come nella intenzione delle parti contraenti l’affittamento potesse

protrarsi anche per un tempo più lungo.

« Attesochè, se la guida più sicura per chiarire l’oscurità e la

incertezza che per avventura presentino le parole ed i patti di una

convenzione, si è quella d’indagare per via di presunzione ed all’ap-

poggio dell’apprezzamento delle parole e dei fatti contrattuali quale

fosse la volontà dei contraenti nello accostarsi alla stipulazione,

d’altro lato quando le parole di un atto sono chiare, quando ifatti

di una convenzione sono precisi, non presentino ambiguità di sorta,
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non può farsi questione di volontà. Ora la scrittura del 1863 nulla

contiene di equivoco, l’atto locatizio è chiaro in ogni sua parte, il

voler in questo caso andar in cerca di una pretesa intenzione delle

parti, equivarrebbe a sostituire una volontà ignota e puramente

congetturale, a quella che i contraenti apertamente spiegarono

nell’atto di locazione. _

« Che il contegno stesso tenuto dall’Amministrazione in causa

esclude che dessa al tempo del contratto avesse quella intenzione

che la Corte di Sardegna volle attribuirle; e difatti la medesima non

contesto mai che l’affittamento sia stato stipulato per un intero

novennio, solo prese a sostenere che fosse sopravvenuto un fatto

nuovo che rendeva impossibile l’ulteriore esecuzione del contratto.

Ora il fatto della soppressione del deposito era nel 1863 ben lontano

dalla mente dell’una 'e dell’altra parte contraente.

« Attesochè la sentenza in esame ritenne che la causa del con—

tratto, giusta la mente dei contraenti, fu esclusivamente la' destina-

zione del locale affittato al collocamento del deposito di cavalli

stalloni, e quindi ne dedusse che questa causa essendo venuta meno

senza colpa del conduttore, il contratto doveva intendersi risoluto;

ma la prima proposizione è erronea. La Corte di Cagliari scambiò

la causa giuridica dell’obbligazione, di cui parla l’articolo 1221 del

Codice Albertino, col motivo che determinò l’Amministrazione a

prendere in affitto il locale di Calvo; ma lo scopo che una delle

parti ebbe in mira nel contrattare, il fine che dessa si propose di

raggiungere nel contrattare, non sono elementi che possono influire

sulla sorte di un contratto, a meno che a questo scopo, a questo

fine non siasi data nel contratto la forza di condizione risolutiva,

locchè nel caso in discorso non si fece » (1).

È d’uopo pertanto incamminarci per altra via se vogliamo incon-

trarci nel concetto del legislatore. Parlando superiormente dell’og—

getto del contratto, vedemmo che questo non può consistere se non

nell’oggetto dell’ obbligazione, essendoché l’obbligazione stessa è

l’oggetto immediato e diretto del contratto; seguendo era quest’or-

dine d’idee, dobbiamo cercare la causa del contratto nella causa

dell’obbligazione; dappoichè, se per effetto del contratto io ho voluto

obbligarmi, questa mia obbligazione deve avere un motivo, ed è

(1) Decis. 7 gennaio 1870, XXII, I, 7.
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appunto in siffatto motivo che dobbiamo cercare la causa del con-

tratto, secondo 1’ intende il patrio legislatore. L’ obbligazione,” lo

abbiamo già dimostrato, importa restrizione della nostra-naturale

libertà, e questa restrizione importa, senza dubbio, un sacrificio per

colui al quale e imposta; ora gli uomini non s’impongono un sacrificio

senza un perchè, senza un qualche cosa che valga in un modo qua—

lunque a compensarlo, 0 a renderlo ad essi gradito; dunque la causa

dell’obbligazione è costituita appunto dal movente che ha indotto

chi si è obbligato ad imporre una restrizione alla sua naturale libertà.

« La causa finale delle obbligazioni, osserva la Corte d’appello

di Firenze è lo scopo immediato che le parti si propongono di

conseguire obbligandosi; se questo viene a mancare la convenzione

si risolve » (I).

Come faremo per conoscere siffatto scopo o movente? Se il con-

tratto è bilaterale, importando esso una obbligazione reciproca tra i

contraenti, la restrizione della libertà impostasi da uno di essi e il

movente della restrizione impostasi dall’altro, e, in altri termini,

l’obbligazione dell’uno e causa dell’obbligazione dell’altro. Se mi

domandi, perchè mi sono obbligato a privarmi del mio fondo:

rispondo, perchè colui che lo acquista me ne paga il prezzo; e se

tu domandi al compratore perchè ha assunto l‘obbligo di pagare il

prezzo, ti risponderà perchè l’alienante si è obbligato a cedergli la

cosa che gli appartiene; e cosi apparisce chiaro che, essendosi

ciascun contraente obbligato perchè si è obbligato l’altro, l’obbli-

gazione dell’uno costituisce necessariamente la causa dell’obbliga-

zione dell’altro. Ove il contratto sia unilaterale, dobbiamo cercare

la causa del medesimo nello stesso oggetto dell’obbligazione. Se tu

mi domandi, perchè io ho donato il mio a Sempronio, ti rispondo,

perchè ho voluto beneficare la persona che mi e accetta; onde la

manifestazione di questa mia benevolenza ed affetto costituisce la

causa dell’obbligazione che ho gratuitamente assunta verso altri;

e poichè questa mia benevolenza si manifesta e si estrinseca collo

spogliarmi to delle mie cose in favore altrui, quindi è che, causa

dell’obbligazione nella specie altra non è, se non la privazione

volontaria della mia cosa, cui intende sottopormi in favore altrui.

Se mi domandi, perchè mi sono obbligato a pagare mille ad Antonio,

(1) Decis. 29 luglio 1879, XXXI, II, 898.
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a titolo di mutuo, ti rispondo, perchè mille ha a me dato Antonio,

onde l’oggetto della mia obbligazione si confonde nella specie colla

causa di essa.

Un sentimento di delicatezza e scrupolo di coscienza può anche

essere causa dell’obbligazione. « Giusta i principii, osserva la Corte

d’appello di Genova, le obbligazioni consentite anche per sentimento

di scrupolosa coscienza, o per altri motivi di delicatezza si consi-

derano fondate sopra una causa sufficiente » (1).

Non è necessario chela causa del contratto, per essere valida, si

risolva in un benefizio per colui che si obbliga. « Non è vero, cosi

si espresse la Cassazione di Torino, che la causa e il corrispettivo

di un’obbligazione non possono aversi altrimenti che nell’interesse

personale dell’obbligato; ed è invece vero, che l’una e l’altro pos-

sono aversi nell’interesse di un terzo, nella volontà di fare un

beneficio, di facilitare una transazione, di avvantaggiare la condi—

zione della famiglia » (2).

I 76. Se l’esistenza della causa e necessaria perchè il con-

tratto abbia vita giuridica non si richiede peraltro che la causa sia

espressa nel contratto (art. 1120); che anzi, nel silenzio delle parti,

la causa si presume sino a che non sia dimostrato il contrario

(art. 1121).

Quando il contratto è bilaterale, la causa dell’obbligazione vi è

espressa; dappoiché il contratto deve, nella ipotesi, indicare l’ob—

bligazione assunta da ciascun contraente, e noi sappiamo già che

l’obbligazione dell’uno dei contraenti costituisce la causa dell’obbli-

gazione dell’altro.

Nei contratti unilaterale confondendosi la causa coll’oggetto della

obbligazione, e questo dovendo essere espresso, ne risulta che anche

in questi contratti si contiene implicita la menzione della causa.

Che intende dunque affermare il legislatore allorchè dice, che il

contratto è valido, quantunque la causa di esso non siasi espressa?

Per dare alle esmessioni usate dal legislatore un significato compa-

tibile coi principii di ragione che regolano la materia contrattuale,

(1) Decis. 22 febbraio 1858, x, II, 240.

(2) Decis. 30 aprile 1857, IX, I, 443. Vedi nello stesso senso Appello

Genova 19 ottobre 1857, IX, II, 765.
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dobbiamo riflettere, che il suo linguaggio, allorchè parla di causa

del contratto, non è punto esatto, dappoiché esso confonde la causa

di questo colla causa dell’obbligazione, e, parlando della prima,

intende riferirsi a quest’ultima. Oltre a ciò, la scienza non sa neppur

trovare una ragione qualsiasi per distinguere l’oggetto dell’obbliga-

zione dalla causa di essa, essendoché oggetto e causa dell’obbliga-

zione non sono in fondo che una cosa sola. Ed infatti, per ciò che

ha rapporto coi contratti bilaterali, se è vero, come abbiamo notato,

che l’obbligazione di ciascun contraente e causa dell’obbligazione

assunta dall’altro, è pur vero che le due obbligazioni hanno uno

stesso obbiettivo, consistente nel mutuo vantaggio e nel mutuo

sacrificio delle parti, di cui l’uno e inseparabile dall’altro, e costi—

tuiscono quindi, presi insieme, un solo tutto; onde e sempre l’og-

getto della obbligazione quello che ne costituisce la causa. Nella

vendita, ad esempio, Vi ha cosa e prezzo, cosa che presta il vendi—

tore, prezzo che paga il venditore; ma cosa e prezzo, messi in

rapporto tra essi, costituiscono l’obbiettivo dell’obbligazione dell’uno

e dell’altro, in quanto l’uno dà la cosa per avere il prezzo, e l’altro

dà il prezzo per avere la cosa; onde e che cosa e prezzo costitui-

scOno la causa si dell’obbligazione del venditore, che di quella del

debitore. Ciò posto, se l’oggetto dell’obbligazione è preso talvolta

dal legislatore per “indicare l’oggetto del contratto, e tal’altra per

indicare la causa di questo, e se, giusta 1 principii della scienza,

esprimere' l’oggetto dell’ obbligazione equivale ad esprimerne la

causa, che con quello si confonde, non si può attribuire alla espres-

sione contenuta nell’art. 1120 altre significato, tranne questo, che

cioè non è necessario esprimere con parole dirette nella conven-

zione, che quello che costituisce l’oggetto dell’obbligazione (che la

legge confonde con l’oggetto del contratto) costituisce altresì la

causa dell’obbligazione (che la legge confonde con la causa del con-

tratto). Suppongasi che io sottoscriva un biglietto in cui mi dichiaro

tuo debitore della somma di lire mille; in questo caso la prestazione

di mille, che è l’oggetto dell’obbligazione, ne è pure la causa, in

quanto questa stessa prestazione tu hai fatto a me; è necessario

però esprimere nel chirografo che io mi obbligo a pagarti le mille

lire perchè in precedenza tu me le hai somministrate? No, di certo,

dappoiché questa dichiarazione si contiene virtualmente ed implici-

tamente nella dichiarazione di debito, ed è questo appunto che ha
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inteso il legislatore col disporre nell’art. 1120 non essere necessario

per la validità del contratto chela causa vi sia espressa. Intesa cosi

la disposizione dell’art. 1120, è facile comprendere l’altra che si

contiene nell’art. 1121. La causa si presume, dispone quest’ultimo

articolo, sino a che non si prova il contrario. Si presume, cioè, che

l’obbligazione abbia un obbiettivo vero, che ne costituisca altresì la

vera causa. Ritornando sull’esempio proposto superiormente, se io

mi dichiaro tuo debitore di mille, io non fo altro che riconoscere e

dichiarare il vincolo incontrato verso te per una prestazione di mille

da te fattami, e che io debbo restituirti; onde l’oggetto della mia

obbligazione è la restituzione della prestazione fattami, e siffatta

restituzione ne è altresì la causa. Ora, se nelle scritto non dichiaro

che mi obbligo a pagarti mille per altrettanta somma da te sommi-

nistratami, o per altrettanti servigi che tu mi hai prestati per'l’indi—

cato valore, la legge, non ostante questo silenzio, presume che in

realtà questa somministrazione 0 prestazione siasi fatta dal creditore

al debitore, e che spetta perciò a quest’ultimo il provare il contrario,

ponendo in chiaro cosi che, mancando l’oggetto della sua obbliga-

zione, ne manca altresi la causa.

I 7 7. L’obbligazione senza causa, dispone l’articolo 1119, o

fondata sopra una causa falsa ed illecita, non può avere alcun effetto.

Queste espressioni del legislatore sono abbastanza chiare per farci

comprendere il suo concetto, quello cioè che il contratto mancante

di causa, oppure avente una causa falsa ed illecita, non è un con—

tratto nullo, bensi un contratto che non esiste. Ed infatti il legis—

latore dice che il contratto, nel caso da esso indicato, non può aver

alcun effetto; ora sono soltanto gli atti inesistenti quelli che sono

incapaci di produrre qualsiasi effetto giuridico, e non già gli atti

annullabili, che hanno un valore sinchè la nullità non ne sia dichia-

rata; dunque il legislatore, parlando di contratto che non può avere

effetto, ha inteso parlare di contratto inesistente.

’l 78. La mancanza assoluta di causa è facile a compren-

dersi. Mi obbligo a pagarti mille, perchè tu mi hai in precedenza

somministrata egual somma; se io dimostro non esser vero che

tu mi pagasti in precedenza mille, la mia obbligazione è senza

causa, e, come tale, devesi considerare come non esistente. Qualche
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difficoltà può praticamente insorgere per ciò che concerne la prova

relativa alla esistenza di una causa vera dell’obbligazione, che è

bene chiarire.

Crediamo necessario il fare distinzione tra i contratti, nei quali

la causa dell’obbligazione è espressa, e quelli in cui questa causa è

taciuta. Suppongasi che io nel chirografo di debito non abbia dichia-

rato il motivo per cui mi sono costituite tuo debitore di mille,

ebbene, avrò io dimostrato nel caso che l’obbligazione è senza

causa allorchè avrò provato che tu non hai sborsato a me in pre-

cedenza una somma corrispondente a quella perla quale mi sono

obbligato? Certo che no; dappoiché essendo taciuta la causa della

obbligazione, questa può consistere in qualunque causa atta a pro—

durre in me un vincolo; ora, se io dimostro che il danaro da te non

fu somministrato, escludo con ciò una causa possibile di obbliga-

zione, ma non esclude che possa esservi altra causa, quella, ad

esempio, d’una somministrazione di servigi, d’una donazione, ecc.;

onde e che, quando la causa è taciuta, il debitore non può dire di

avere provato che la sua obbligazione è senza causa, se non quando

sia riuscito ad escludere in lui qualsiasi causa di obbligazione. Ma se

nel contratto si dica, che io mi obbligo a pagarti mille, perchè tu

mi hai precedentemente somministrata sòmma eguale, in questo

caso a me, debitore, basta provare, che somministrazione da parte

tua non vi fu, per escludere la causa della mia obbligazione, e far

considerare così inesistente il contratto.

Quanto alla prova concernente ’l’ inesistenza della causa, rite—

niamo applicabili i principii generali che regolano la materia delle

prove. Laonde, se il contratto risulti da uno scritto, non e ammis-

sibile la prova testimoniale per dimostrare che l’obbligazione è senza

causa; dappoichè, escludere la causa dell’obbligazione equivale ad

escludere l’obbligazione stessa, e noi sappiamo che ciò, che mediante

uno scritto si è posto in essere, non può essere distrutto col mezzo

dei testimoni. Se manchi lo scritto e la prova testimoniate non sia

ammessa per dimostrare l’esistenza dell’obbligazione, non si ammette

neppure la stessa prova per escludere l’esistenza della causa; ma

suppongasi che il creditore avente in suo favore un principio di

prova per iscritto sia ammesso a provare con testimoni l’esistenza

del suo credito; potrà in questo caso il convenuto servirsi della

prova orale per dimostrare che la sua obbligazione è senza causa?
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L’affermativa non è più dubbia; dappoiché la prova testimoniale,

cui nel caso fa ricorso il convenuto debitore, non è che una prova

contraria diretta a combattere l’assunto sostenuto dall’attore, e

poichè, ammessa la prova orale per dimostrare una data cosa, non

può negarsi alla parte contraria il diritto di servirsi dello stesso

mezzo di prova per escludere ciò che l’altra vuol porre in essere,

quindi è che, nell’ipotesi, alla prova orale può farsi ricorso per

dimostrare che l’obbligazione manca di causa.

Se più cause abbiano concorso a dar vita al contratto non basta,

a renderlo inesistente, che alcuna di esse si dimostri mancante.

« Nella ricorrenza, cosi si è espressa la Corte d’appello di Firenze,

di duplice causa di obbligazione e di pagamento, poco monta che

l’una sia dubbia 0 mancante, quando resti l’altra, pur sempre suf-

ficiente per soddisfare alla disposizione dell’articolo 1119 del Codice

civile » (1).

179. La causa dell’obbligazione può essere falsa, perchè

erronea, o perchè simulata. È erronea, quando si ritiene come esi—

stente una causa d’obbligazione, che in realtà non esiste. Ad esempio,

io credo che tu abbi fatto delle somministrazioni alla mia famiglia

per il valore di mille, e mi dichiaro perciò tuo debitore d’altrettanta

somma; se le somministrazioni, che io ritengo da te fatte, non

sussistono, la causa per la quale mi sono obbligato è falsa siccome

erronea; quindi l’obbligazione che ho voluto contrarre non sussiste.

La prova di questo errore appartiene al debitore, e in ordine ai

principii che la regolano, è applicabile ciò che abbiamo superior-

mente eSposto intorno alla prova concernente l’inesistenza della

causa.

È simulata la causa quando nel contratto si è dichiarata una

causa di obbligazione che non esiste, e si è taciuta la vera. Suppon—

gasi che volendoti donare mille lire, mi dichiari tuo debitore di

mille, dichiarando che assume questa obbligazione per avermi tu in

precedenza somministrata egual somma; in questo caso la vera

causa dell’obbligazione da me assunta è la donazione e l’affetto

che voglio dimostrare verso di te, non già la somministrazione che

non ha avuto luogo: onde versiamo nel tema di causa simulata,

(1) Decis. 23 aprile 1874, XXVI, II, 437.
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di cui già abbiamo dato un cenno, parlando, a suo luogo, delle

donazioni.

La causa simulata importa che s’abbia a ritenere come inesistente

l’obbligazione? Avvertasi, che l’obbligazione- non esiste, quando

manca totalmente di causa, o quando quella che si ha non è causa

lecita per obbligarsi; era la causa simulata esclude forse l’esistenza

d’una causa vera d’obbligazione, e rende illecita quella che esiste?

Certo che no; ed infatti, chi simula la causa della sua obbligazione

non altro fa se non nascondere la causa per cui si è obbligato, e

poiché per l’efficacia dell’obbligazione, la legge non esige che la

causa debba essere espressa; quindi è che la causa d’obbligarsi,

tenuta nascosta, non può rendere inefficace l’obbligazione. Nè, per

essersi taciuta la vera causa dell’obbligazione, può ritenersi che

questa sia illecita; imperocchè, presumendosi dalla legge l’esistenza

d’una causa efficace per obbligarsi, si presume altresì che questa

causa, che esiste in stato latente, sia lecita; dimostrato però che la

causa dell’obbligazione, tenuta nascosta, è una causa illecita, in

questo caso l’obbligazione si ritiene inesistente, non per effetto della

simulazione della causa, ma perchè la causa vera dell’obbligazione

è illecita.

Nella pratica è occorso questo caso: Un commesso infedele, vo-

lendo rifondere al suo principale quanto gli aveva sottratto, gli rila-

sciava obbligazione per somma determinata, indicando nello scritto

una causale diversa, dichiarando cioè che la somma, per la quale

si obbligava, l’aveva ricevuta a titolo di prestito. Riconosciuta in giu-

dizio la simulazione della causa espressa, e chiarita la vera causa, si

pretendeva che l’obbligazione non fosse valida per tutta la somma

ivi indicta, bensi per quella minore, della cui sottrazione era stato

dichiarato colpevole l’obbligato in giudizio penale; ma la pretesa

veniva giustamente respinta dalla Corte d’appello di Genova che

cosi si esprimeva:

« Ritenuto che del pari irrilevante sarebbe il secondo partito col

quale si vorrebbe dimostrare che falsamente allaobbligazione di

L. 3000, venne assegnata la causa di un precedente mutuo di egual

somma, poichè SOIIO innumerevoli le decisioni di tutti i tempi e

sotto tutte le legislazioni che: Simulaiio causae ubi debitum, est

verum, nihil refert: egli è indifferente che la causa espressa in un

contratto non sia la vera purchè ne esista una reale e lecita;
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« La falsa causa non costituisce motivo di nullità delle conven—

zioni se non quando ha per oggetto di creare una causa ed una

obbligazione che ne sia mancante, o di travestire una causa reale

illecita in causa lecita;

«. Sarebbe, dunque, ad esaminarsi soltanto se veramente esisteva

per il Casale una causa reale di obbligarsi Verso il l\lartignone, e se

la causa sia lecita;

« Ritenuto, che la causa di obbligarsi nel Casale esisteva pur

troppo in dipendenza delle sottrazioni da lui commesse nella cas-

setta del suo principale Martignone; e ciò è tanto vero che traspare

da tutti gli atti e documenti presentati in lite, e lo stesso Casale

nello impugnare la validità della sua obbligazione non osa dirlo senza

causa, soltanto sostiene che nella medesima fu indicata una falsa

causa; '

« Che poi fosse lecita la causa di obbligarsi non può essere oggetto

di seria discussione sol che si consideri trattarsi di restituzione di

danaro derubato imposta dalle leggi civili e penali, non meno che

dalle norme della morale eterna a cui obbedisce l’umanità intiera;

« Ritenuto che non vale l’opporre che il Casale fu dichiarato dal

Tribunale convinto di furto di sole L. 100, quale valore venne ancora

ridotto a lire 25 da questa Corte, sezione degli appelli correzionali;

e che quindi per tutto quanto eccede quel limite l’obbligazione debba

considerarsi senza causa; imperocchè sono ben diversi i criteri che

devono guidare i giudici civili e penali nell’apprezzamento degli ele-

menti di prova sottoposti al loro esame.

« Nelle materie civili nelle quali dei soli diritti privati dei citta-

dini si discute, egli è evidente che la confessione della parte costi-

tuisce la regina delle prove, dacchè accettata dalla parte avversa,

nessuno havvi che possa metterlo in dubbio; nelle materie penali

invece in cui si agitano gl’interessi della società intiera e dei suoi

consociati la confessione dell’imputato è sempre accolta con molta

riserva, ove non sia appoggiata ad altri indizi che ne constatino

la sincerità;

« Ora, se, trattandosi di una circostanza che poteva aver gravi

conseguenze per l’imputato,i giudici penali non credettero prudente

consiglio desumere il valore del titolo dalla implicita confessione

contenuta nell’atto 17 dicembre 1872; i giudici civili alla loro volta,

di fronte alle risultanze di codesto documento in cui si fa dichiara-
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zione di debito di lire 3000, non potrebbero acconsentire alla ridu-

zione della obbligazione a sole lire 25, considerando tutto il resto

gratuitamente concesso senza veruna causa » (1).

ISO. E ammessa la prova della simulazione della causa

dichiarata? La legge non vieta di provare la vera causa del contratto;

quindi ciò che non vieta la legge non può vietare l’interprete. Sul

tema cosi si è espressa la Corte d’appello di Milano:

« Considerato, che nulla osta all’indagine intorno alla causale

dell’obbligazione, di cui alla ridetta scrittura 30 luglio 1859. Quan—

tunque per le leggi austriache, vigenti a quell’epoca, non sia estremo

essenziale alla validità dei contratti l’indagine della causa debendi,

né sia ciò richiesto nelle donazioni, per le quali la causa è la libera

determinazione di fare l’atto di liberalità; e però sempre concesso

alla parte che è obbligata, di comprovare la causa vera determinante

dell’obbligazione. Diffatti è canone di diritto, che ogni obbligazione-

deve avere una causa che non leda la giustizia, la buona fede ed i

buoni costumi; e la legge sarebbe delusa, se a far cessare ogni sin-

dacato circa alla causa debendi, bastasse l’esprimerne una qualsiasi

nell’atto, o il non apporne alcuna » (2).

L’ammissione però dei mezzi di prova invocati per stabilire la

simulazione della causa và regolata dal principii generali; onde non

può ricorrersi alla prova testimoniale per dimostrare simulata la

causa dichiarata in uno scritto; né tampoco alla stessa prova può

farsi ricorso quando la medesima non è ammessa per dimostrare

l’esistenza dell’obbligazione. Ammesso però il creditore a servirsi

della prova testimoniale in forza di un principio di prova per iscritto,

può il convenuto, in via di riprova, dimostrare simulata la causa

allorché la vera causa, vuoi per difetto di forma, come avviene nelle

donazioni mascherate, vuoi per la sua inefficacia, essendo da com-

prendersi tra le illecite, fa considerare come non esistente l’obbli—

gazione.

Allorché il debitore ha dimostrato che la causa espressa nell’ob-

bligazione contrattuale non esiste, non spetta a lui d’escludere la

esistenza di qualsiasi altra causa atta a produrre l’obbligazione;

(1) Decis. 4 agosto 1877, XXX, II, 69.

(2) Decis. 22 marzo 1872, XXIV, II, 204.
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ma spetta al creditore dimostrare che la causa falsa si è espressa

nel contratto per tenere nascosta la vera, e che quindi esiste una

causa capace di produrre un vincolo giuridico. Sul tema cosi si è

espressa la Cassazione di Torino:

« Se talvolta il semplice difetto d’indicazione di causa non é ele-

mento dante ragione all’annullamento della convenzione, in quanto

che l’esistenza d’una giusta causa venga dalla legge stessa presunta,

questa speciale disposizione però vuol essere ristretta al caso di

silenzio delle parti a cui essa accenna, e quindi cessa di essere appli-

cabile allorquando la causa della obbligazione sia stata come nella

specie, nell’atto espressa;

« Atteso inoltre, che in questo caso l’onere della prova viene dalla

legge stessa tra le parti distribuito nel senso che debba bensì il con-

venuto, che intacca di falsità e simulazione la causa espressa della

obbligazione, fornire la prova di tale suo assunto, ma che, datasi per

esso cotale giustificazione, rimanga in istato di assolutoria, a meno

che l’attore si acciuga a stabilire a sua volta l’esistenza di un’altra

causa dalla legge non disdetta;

« Che adunque la denunciata sentenza rigettando gl’interrogatori,

dalli convenuti dedotti, mercé cui intendevano chiarire la falsità e

la simulazione della causa espressa dell’obbligazione, di cui trattasi,

sulla considerazione che gli stessi interrogatori non corrispondessero

alle esigenze della legge in quanto che non indicassero in pari tempo

l’esistenza della causa che aveva dato luogo alla cennata obbliga-

zione, avrebbe manomesso iprincipii del diritto probatorio e violato

senza scusa le invocate disposizioni di legge, poiché se la prova per

confessione della parte cui eransi come sopra i convenuti appigliati,

potea loro fallire tanto nel caso che avesse l’attore negato la simu-

lazione, quanto nell’ipotesi che l’avesse ammessa colla contemporanea

indicazione ed annessione all’obbligazione di un’altra causa dalla

legge non riprovata, certo è però sempre, che non poteva la Corte

imporre ai convenuti un onere che non avevano, e ritenere a priori

siccome inattendibile l’offerta di una prova che al cospetto della legge

era concludente e che come tale non poteva essere ricusata » (1).

Se il debitore abbia adempiuta l’obbligazione contratta ed agisca

contro il creditore per- ripetere quello che ha pagato. a lui indebita-

(l) Decis. 9 dicembre 1865, XVII, I, 867.

21 — RICCI, Obbligazioni.
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mente, deve non solo provare che la causa espressa nell’obbligazione

non sussiste, ma deve escludere eziandio qualsiasi altra causa capace

di produrre obbligazione. Conviene dar ragione di questa differenza

tra l’un caso e l’altro. Nel primo. noi abbiamo una sola convenzione,

il cui obbietto é la promessa fatta dal debitore e l’obbligo da esso

assunto di pagare; or bene, quando dell’obbligazione assunta si è

espressa la causa, si ha in questa espressione la prova che la causa

dell’obbligazione è quella indicata, e non altra; se adunque questa

unica causa dell’obbligazione è dimostrata dal debitore inesistente,

è chiaro che esso ha con ciò esaurito il suo còmpito, perché, dimo-

strando non vera la causa espressa, ha implicitamente dimostrato,

sino a prova contraria, che non esiste alcuna causa d’obbligazione.

Nel secondo caso, invece, noi abbiamo una duplice convenzione,

quella cioé risultante dalla dichiarazione di debito fatta dal debitore,

e quella derivante dal fatto del pagamento eseguito da costui; ed e

precisamente contro quest’ultima che s’insorge dal debitore, asse-

rendo esso che il pagamento da lui si effettuò, senza che esistesse

una causa che al pagamento stesso l’obbligasse. Or bene, se la causa

espressa nell’obbligazione assunta dal debitore non sussiste e non-

dimeno costui pagò, sorge la presunzione, che una causa efficace ad

obbligare il debitore al pagamento esistesse, quantunque non espressa

o taciuta appositamente nella dichiarazione di debito da lui emessa;

essendoché al pagamento, che importa pur esso una convenzione,

non può non applicarsi il disposto dall’articolo 1121, secondo cui la

causa si presume sino a che non sia dimostrato il contrario; ond’è,

che spetta al debitore, che ha contro di sé questa presunzione, il

combatterla con i mezzi di prova che la legge in ciascun caso speciale

gli appresta.

Sul tema cosi si è espressa la Cassazione di Torino:

« Attesochè se si fosse trattato di dare esecuzione all’obbligazione

contratta da Castagnino coll’istrumento 28 settembre 1865, se si

fosse trattato di astringere Cavallito a sborsare la somma assegna-

tain di pagare a Gamba coll’istromento del 23 dicembre 1865 per

la causa accennata nel primo istromento, venendo una tale causale

negata, l’obbligazione sarebbe rimasta senza effetto, salve a Gamba,

secondo la giurisprudenza invalsa, di provare un’altra causa lecita;

ma nel caso attuale Gamba nulla chiede, perché Castagnino, e per

esso Cavallito, adempirono all’obbligazione rispettivamente contratta
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di pagare le L. 6000 delle quali Castagnino erasi confessato debitore

verso Gamba: trattasi adunque, né più né meno, che di ottenere la

restituzione di una somma che si pretende indebitamente pagata, ed

allora non si versa più nel caso contemplato dell’articolo 1119 del

Codice civile, di adempire cioé un’obbligazione; invece quando

questa e adempiuta, sia stata o non sia stata espressa la causa,

questa si presume sempre, giacché non si può supporre che uno

paghi quello che sa di non dover pagare, e quindi agendo in resti-

tuzione di indebito, si fa attore e deve provare in modo assoluto

l’indebito, deve spiegare come e perché abbia pagata una somma,

che più tardi pretende indebitamente pagata » (1).

|8I. Come non ha effetto l’obbligazione fondata su falsa

musa, cosi non l’ha neppure. giusta l’articolo 1119, quella fondata

su causa illecita.

« La causa è illecita, cosi dispone l’art. 1122, quando è contraria

alla legge, al buon costume e all’ordine pubblico ».

Per intendere qual sia la causa contraria alla legge, che l’articolo

in esame dichiara illecita, é d’uopo riflettere, che talune disposizioni

legislative sono dettate per regolare privati rapporti nell’interesse

particolare dei cittadini, e tali altre invece sono dettate, non nell’in-

teresse particolare, ma in quello generale della società. Alle prime è

lecito alle parti il derogare, essendoché, per tutto ciò che concerne i

loro interessi privati, essi ne sono estimatori sovrani, ed il legislatore

non può, né deve volerne più di essi; non così alle seconde, non

potendo il cittadino far prevalere l’interesse suo privato all’interesse

generale della società. Pertanto, se i privati possono derogare alle

disposizioni legislative del primo genere, è chiaro che la legge non

ha voluto infirmare le convenzioni in cui la deroga alle medesime si

contiene, bensi quelle soltanto che contravvengono alle disposizioni

del secondo genere.

La legge, ad esempio, vieta, per ragioni d’ordine pubblico e di

giustizia, che, mediante promesse, si allontanino gli offerenti dagli

incanti, ed eleva a reato siffatto allontanamento. Or suppongasi che

taluno si obblighi a pagare ad altri una somma acciò non offra ad un

(1) Decis. 1° marzo 1872, XXIV, I, 156.
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pubblico incanto: siffatta obbligazione deve ritenersi fondata su causa

illecita; quindi di nessuna efficacia.

In proposito cosi si è espressa la Cassazione di Napoli:

« Si osservò nel precedente arresto, che siffatto chirografo era in

opposizione ai buoni costumi ed all’ordine pubblico; imperciocchè

alterando la libertà dei commerci, alla concorrenza la quale e anima

dei traffici e delle industrie « illicitis habitis conventionibus conju—

-« rando » si veniva a sostituire un monopolio (L. un., Cod., De

monop.).

« Si osserva inoltre che siffatta obbligazione era preveduta e ful-

minata dall’art. 222 leggi penali del 1819 imperanti all’epoca della

convenzione suddetta, dall’art. 403 del nuovo Codice penale, non

che dalla L. 6, ff. De eatraord. Grim. ; giacché mediante promessa si

allontanava dai pubblici incanti Gennaro Faucitano, che aveva pro-

dotto un’offerta pel ribasso sui prezzi del 2 per cento, con gran

danno della cosa pubblica:

« La Corte d’appello definisce il fatto del Faucitano una deserzione

dai pubblici incanti; né si sa comprendere il come dopo tal defini-

zione, lo ritenga peccato di confessionale e scrupolo di castità,

mentre dal detto finora scorgesi apertamente che sia contrario ai

buoni costumi ed ai dettami delle leggi in vigore, promovendosi con

ciò il monopolio a danno dei cittadini e dello Stato.

« Né giova il dire che Pagliara peccasse più di Faucitano facendo

tali offerte, poiché la legge civile, chiamata in presidio ad esecuzione

di un contratto, non guarda le persone, ma sibbene le radici della

mala pianta, da cui germoglio la obbligazione. Qui non si tratta di

applicare la sanzione penale e conoscersi se meriti punizione il solo

promissore di una somma per arrestare ed allontanare gli oblatori,

ovvero anche costoro che accettano siffatta promessa.

« La disamina del magistrato civile versa in vedere non già l’in—

tensità maggiore o minore del fatto di ambo i contraenti, ma l’in-

dole e la natura del fatto, da cui si vogliono far rampollare conse-

guenze giuridiche.

« Merita poi censura la sentenza impugnata, ritenendo che Fauci-

tano era libero di appartarsi dagli incanti: che niuno può rifrenare

siffatta libertà.

« La Corte di cassazione ritiene la libertà individuale come il

diritto più sacro di ogni cittadino, anzi come la scaturigine di ogni
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diritto, ma di tal libertà però non debbo farsi abuso a danno dei par-

ticolari o del Governo, altrimenti non diverrebbe che libidine e

licenza. La libertà propria debbo combaciarsi e conciliarsi coll’altrui

e temperarsi dall’osservanza degli analoghi doveri.

« Si conviene che Faucitano poteva non presentare al Governo la

sua offerta; non si dissento che presentatala poteva disertare dagli

incanti impunemente;

« Non poteva però mettere a traffico siffatta diserzione e mercan—

toggiare sulla cosa pubblica: altrimenti la enunciata libertà sarebbe

scapigliata, perniciosa, malefica. Né si può far plauso alla Corte di

merito, quando chiama onesta utilità la venale diserzione del Fauci-

tano, e fa l’apologia, anzi il panegirico del privato interesse.

« Sotto la legislazione romana, ciascun cittadino poteva farsi pub—

blico accusatore, eminente privilegio della repubblica, conservato nei

primi secoli dell’impero. Tosto che però imprendeva un’accusa non

poteva abbandonarla, ovvero colludersi col reo (ciò che dicevasi pre-

varicazione, reato aspramente punito). L. 1, ff. 1 e 6 ff. ad S. C.

Turpillian.

« Nella fattispecie l’uno dei competitori lascia l’agone colluden-

dosi coll’antagonista per privato interesse. Né giova finalmente il

dire, che l’autorità amministrativa poteva negare il placet al risul—

tamento degli incanti pubblici. Non si disconviene che questa abbia

siffatta facoltà: ma ciò nulla prova a pro della tesi assunta dalla

Corte. Perché la cosa pubblica è circondata di più guarentigie, ciò

non importa che si possa impunemente conculcare alcuna delle stesse,

omologandosi le promesse che tendono ad allontanare gli oblatori

dagli incanti.

« Inoltre tale molteplicità di presidii non torna mai inutile per

gli accorgimenti e le coperte vie degli offerenti medesimi. Difatti il

chirografo in disputa non fu prodotto alla pubblica luce che due anni

e più mesi poi ch’ebbe nascimonto » (1).

Se taluno rinunziando, ad un privato ufficio, s’impegnò di spen-

dere tutta la sua influenza perché lo stesso ufficio sia conferito ad

altri, facendosi da costui promettere un corrispettivo, si è giusta-

mente ritenuto, non potersi dire illecita la causa di siffatto obbliga-

zioni, siccome quolla che nulla contiene di contrario alla legge o

(1) Decis. 3 agosto 1866, XVIII, I, 667.
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alla morale. Sull’argomento cosi si è espressa la Corte d’appello di

Torino.

« Che maggiormente fondata non si presenta l’eccezione di causa

illecita nolle obbligazioni di cui si tratta, perché non fu dedotto in

contratto il conferimento di un impiego, ma il Ratti promise solo di

dimettersi dalle sue funzioni di agente della società di Vercelli onde

aprire la via alli Rigo e Sedino di surrogarlo;

« Che non ignorando il Ratti come il conferimento dell’impiego

che si decideva di abbandonare, dipendeva dalle rispettive ammini-

strazioni, egli obbligavasi soltanto pel fatto proprio e volontario di

rassegnare la sua dimissione dall’impiego, e solo promise i suoi

buoni uffici perchè il Rigo e Sedino fossero impiegati, nel quale pro—

cedere nulla si riscontra di riprovevole, perché il fatto dell’impiegato

dimissionario che raccomanda chi crede abile a surrogarlo, non vin—

cola punto la competente autorità nelle sue determinazioni in ordine

al successore.

« Considerato, che non trattandosi di obbligazioni nel loro intrin-

seco viziato, utilmente venne dal Ratti, invocata l’esecuzione per

alcun tempo alle medesime datasi dalli Rigo e Sedino, e ciò tanto più

perché il contratto fu da essi liberamente, volonterosamente ed anzi

pel loro desiderio ed iniziativa stipulato ;

« Che sebbene sussistesse quanto trovasi in atti allegato, che cioè

il Ratti verrebbe ad assorbire notevole parte dei profitti di quell’a-

genzia mediante il pattuito corrispettivo, tuttavia non sussisterebbe

meno negli appellati l’obbligo di corrispondere all’appellante la con—

venuta somma, dappoiché non può dar luogo a risoluzione di un

contratto la circostanza, che col tratto di tempo siasi fatta più one-

rosa la obbligazione volontariamente stipulata » (1).

182. Può talune volte la causa dell’obbligazione apparire

lecita per l’una delle parti ed illecita per l’altra: suppongasi che,

avendo tu divisato di uccidere Sempronio che è mio parente, insista

presso di te perchè non mandi ad esecuzione questa tua idea, e mi

obblighi a pagarti diecimila lire perché tu non l’uccida; in questo

caso io non faccio cosa immorale, sconsigliando to dall’uccidere ed

impiegando i mezzi che sono in mio potere per raggiungere siffatto

(l) Decis. 11 marzo 1870, XXII, II, 199.
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intento, bensi l’immoralità è dalla parte tua che vuoi uccidere, e che

desisti da questo tuo proposito per il danaro che io ti offro; avrà

pertanto efficacia giuridica, oppur no, l’obbligazione da me assunta?

Riflettasi, che come unico è l’oggetto dell’obbligazione, cosi una ne

è la causa che con quello si confonde; onde se una è la causa del—

l’obbligazione, essa non può essere che lecita od illecita, ed è quindi

assurdo che possa esser lecita pel debitore ed illecita pel creditore,

o viceversa. Se è adunque illecito al creditore esigere il danaro per

abbandonare un suo criminoso progetto, per logica necessità, non

può esser lecito al debitore pagare per causa siffatta; onde l’obbli-

gazione non può avere efficacia giuridica.

Che anzi, esaminando bene il caso supposto, od altri analoghi che

nella pratica possono presentarsi, si scorge di leggieri che vi manca

l’oggetto atto a costituire materia di convenzione. Ed infatti, quale,

nella specie, è l’oggetto dell’obbligazione? Quello di limitare la natu-

rale libertà del creditore coll’impedirgli di uccidere taluno; ora, la

nostra naturale libertà è in questo senso già limitata dalle leggi

divine ed umano; dunque la limitazione che, come conseguenza del—

l’obbligazione, vuole imporsi all’altrui libertà, preesistendo all’obbli-

gazione stessa, non può derivare in alcun modo dall’obbligazione, o

non potendo derivare da questa, viene necessariamente meno l’oggetto

dell’obbligazione stessa.

183. La causa è pure illecita quando è contraria al buon

costume. In pratica le questioni sulla turpitudine o meno della causa

d’obbligarsi si sono elevate e si elevano a proposito delle conven-

zioni occasionato da rapporti carnali tra persone di diverso sesso.

Giova occuparsi delle più importanti tra siffatto controversie per

dedurne il criterio regolatore della materia.

Una donna aveva abbandonata la casa maritale per andar a con-

vivere con un uomo: costui, mentre perdurava il concubinato, si ob—

bligava in corrispettivo dei servigi, che la donna gli rendeva, di

pagarle un assegno sua vita durante: sorse questione sulla turpitu—

dine, o meno, della causa del contratto che così fu decisa dalla Corte

d’appello di Milano: '

« Considerato in diritto: che non è dubbio, che la Giulia B., ben-

ché in costanza di matrimonio con Gerolamo S., abbia per ben dieci

anni, a datare dall’anno 1858, vissuto coll’appellante Domenico R.,
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in turpe concubinato. Ella stessa ammise nella citazione, nella com-

parsa di replica e nella scrittura conclusionale di prima istanza, ed

accennò anche nelle comparse in grado di appello, che nell’anno

1858 si lasciasse sedurre dalle parole lusinghiero d’affetto e dalle

insistenti promesse fattile dal R., che sarebbe divenuto suo sposo

appena fosse giunta la notizia della morte del marito; si dipartisse

dalla casa della sorella Antonia; e si recasse a convivere con lui e a

lui si abbandonasse completamente; e che soltanto col trascorrer

del tempo e col mancare dei vezzi della gioventù cessasse l’affetto

del R., e tanto si raffreddasseroi rapporti di domestichezza, da venir

meno in lui il sentimento del dovere che gli incombeva verso una

donna, cui egli deliberatamente e scientemente aveva creata una

falsa posizione; tale linguaggio è abbastanza esplicito e patente da

rimuovere quel tanto di veto che stendevasi sulla loro vita amorosa

sufficiente a porre in luce, che nel citato periodo di tempo non vi

fu un semplice scambio d’affetti ma una illecita relazione per-

sonale.

« Considerato che in siffatti rapporti s’appalesa da sé la natura

dei servizi, che la B. può avere in quest’epoca di convivenza prestati

al R., e l’oggetto dell’obbligazione contenuta nella privata scrittura

20 luglio 1859. Oltreché risulta dalle fattispecie non essere provato

dalla B., che le sue prestazioni al R., si fondino sopra altri elementi

fuorché quelli del concubinato; concorre a convincere di ciò il concet-

tuale tonore della stessa scrittura. Secondo iprincipii generali d’er—

meneutica legale, sanzionati anche dai combinati gg 6 e 914 del

Codice civile austriaco, sotto il cui impero sarebbe stata redatta

la scrittura in contestazione, la causale in un atto, deve essere

interpretata anche a mezzo delle altre clausole, le quali sono con—

tenute nell’atto stesso. E premesso che il R., sarebbesi obbligato

colla prefata scrittura a prestare alla B. tutta l’assistenza dipen—

dentemente dai servigi rosigli, che dichiarò tali da non potersi

mai sufficientemente ricompensare; a provvederla di abitazione,

vestito e vitto per sempre, secondo i suoi mezzi economici: e a

non assumersi qualsiasi impegno sia di contratto di liberalità sia

di contratto di matrimonio, sia di vitalizio o consorzio qualunque

lecito ed illecito senza l’espresso di lei consenso in iscritto: nessun

dubbio può essere, che i servigi dei quali la B. chiese_colla citazione

16 febbraio 1859 il pagamento, non consistessoro che nelle presta-
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zioni di piaceri sessuali. E per verità, se fosse altrimenti non ne

avrebbe il R., esagerata l’importanza di abdicare perfino alla propria

libertà individuale, ed agli istinti naturali, con oltraggio alla morale

quasi che non bastasse per componsarli convenientemente il grave

onere da lui assunto di prestar sempre alla B., abitazione, vestito,

e vitto.

« Che del resto la privata scrittura 30 luglio 1859 non contiene

una liberalità, una donazione tra vivi, come pretende la B., ma una

vera obbligazione: essendo l’oggetto di essa la ricompensa dei ser—

vigi da lei resi a R. Laonde, essendo la obbligazione da questi as—

sunta colla ridotta carta disciplinata dalle stesse regole dei contratti,

a ragione R., sarebbesi difeso dalla pretesa della B., contrapponendo

alla sua obbligazione la falsità della causa espressa nella citata scrit-

tura, non senza dimostrare che fu turpe la causa che lo avrebbe

determinato ad obbligarsi » (1 ).

Nella specie in esame non esitiamo a dichiararsi d’accordo colla

riportata decisione per la ragione, che essendosi l’obbligazione con—

tratta mentre la illecita relazione continuava, scopo della medesima

era appunto siffatta continuazione; quindi la causa del contratto era

evidentemente turpe, inefficace perciò a dar vita al vincolo giuridico.

I 81. Se da una causa turpe e contraria alla legge, non può

derivare obbligazione, può però un fatto turpe dar luogo ad un’ob-

bligazione efficace, e la ragione sta in ciò, che se la causa turpe è

per se stessa inotta a produrre un vincolo, nulla vieta che da un

fatto turpe sorga una causa lecita d’obbligazione. Possiamo chiarire

il concetto con un esempio. Suppongasi convenuto con una donna il

prezzo della sua deflorazione; la causa dell’obbligazione é turpe in

questo caso, perchè turpe ne è l’oggetto; ma se dopo deflorata la

donna l’uomo si obblighi verso di lei per risarcirle il danno prodotto

dal fatto suo, in tal caso, causa dell’obbligazione non è già la defle—

razione, bensì il risarcimento di un danno che è conseguenza di un

fatto immorale; e poiché è lecito, anzi doveroso, risarcire il danno

a quello cui l’abbiamo col nostro fatto arrecato; quindi è che l’ob-

bligazione, nell’ipotesi, ha una causa lecita ed esiste perciò in tutta

la sua efficacia giuridica.

,(1) Decis. 22 marzo 1872, XXIV, II, 204.
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NOI] manca però chi sostiene essere fondata su causa illecita la

promessa fatta dall’uomo alla donna per commercio carnale avuto

colla medesima, sebbene la relazione sia troncata e la convenzione

abbia per scopo d’indonnizzare la donna colla quale si ebbe la illo-

cita relazione. La Corte già di Avellino, cosi si espresse sul tema:

« E qui sorge appunto il grave argomento della causa, cioè che la

promessa venne fatta dopo il commercio carnale, come a titolo di

danni e di interessi secondo la frase dell’appello, e quindi vuolsi

conchiudere chela promessa non ebbe luogo perché la donna si

fosse prestata all’atto illecito, ma in certo modo per risarcimento

dei danni derivabili dall’atto medesimo;

« Considerando che tale distinzione in apparenza vera, e dicasi

anche coll’avversaria moralissima, rimane smentita lucidamente

appena che si dà luogo alla fredda discussione fisiologica o legale

della tesi in esame. Ed in prima osservasi che, se il commercio car-

nale e illecito, ogni vantaggio civile esperibile giudiziariamonte è

sempre anch’esso illecito, diversamente si verificherebbe la incon—

cludenza non solo, ma anche la contraddizione. Si è d’accordo

con l’avversaria, che fissarsi prima del commercio una promessa

di pagamento impium est; ma che fissarsi dopo l’avvenuto com—

mercio, se non è scempia cosa, certo però turpe est semper praetium

stupri.

« Ma a volere anche meglio discutere la disputa, il tribunale fa

a se stesso le seguenti domande: non e forse religiosa cosa, ed anche

moralissima indennizzaro il mal fatto? Sarà mai vituperevole cosa

la promessa di quell’uomo verso colei, che deflorandola, la disono-

rava innanzi la famiglia, il paese, la società?

« Se in fine, aggiungesi per ragion canonica, l’uomo è tenuto di

riparare il malfatto, aut nubet, aut dotet, come poi non darsi

ingresso all’azione civile in esame, che appunto attua lo scopo salu—

tare dell’indennizzo? Da ultimo dice l’appellata a conforto delle sue

ragioni: l’azione istituita vien sostenuta dal Delvincourt, trattandosi

di una premessa per alimenti, e che la dimanda medesima vien

pure sostenuta dal gran S. Alfonso De Liguori.

« Considerando esser ben diversa cosa guardarsi una disputa dal

lato morale religioso, da quello positivo e civile. Non è certamente

a meravigliarsi se un atto moralissimo, religioso, non trovi nella

legge positiva l’elemento della coercizione dell’obbligo.
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« L’uomo ha molti doveri ad adempire quaggiù, iquali guardati in

relazione della legge civile-sociale e dell’altra divina ed eterna,

hanno una sanzione diversa, come del pari uno scopo diverso. Soc—

correro l’infelice è obbligo di natura informato dalla Santa Religione e

dalla morale; ciò non pertanto la legge civile non obbliga il ricco di

soccorrere il povero.

« Jus suum cuique iribuere e legge di natura cui fa plauso la IIIO-

rale; intanto la legge civile autorizza il debitore potersi scagionare

dall’adompimento eccependo la prescrizione. Non é già che la legge

civile disconosca i principii di natura, o si opponga a quelli di pura

morale, sebbene gli uni e gli altri ricono=cendo, per ragion sociale,

bono publico usucapio introducia est, ed in altro luogojura succur—

r-unt oigilantibus. Adunque vi sono taluni atti, taluni fatti umani,

che mentre dan vita ‘ad obblighi sacri, morali, pur nondimeno la

legge civile, bono publico, prescrive azioni qualunque civili derivanti

da atti e fatti innanzi discorsi;

« Considerando in vero doversi inoltre per mento che taluni fatti

del vivere umano attuano dei doveri che dividonsi in doveri di pura

morale ed in obbligazioni: questo ultimo poi dividonsi in naturali e

civili. Le obbligazioni naturali sonoi doveri che il diritto filosofico

considera siccome producenti un legame giuridico. Queste obbliga-

zioni rimangono puramente naturali quando non sono stato sancito

dal diritto positivo; nell’ipotesi contraria divengono delle obbliga-

zioni civili. Nol primo caso si ha che un padre ha il sacro dovere di

alimentare il figlio nato fuori matrimonio; il figlio intanto senza il

riconoscimento legale non tiene azione civile, per obbligare il padre

al pagamento degli alimenti. Sia pure che il padre si fosse obbli—

gato ad alimentarlo, ciò non pertanto una tale promessa sarà sempre

improduttiva di effetti giuridici, perché avendo a base la paternità,

ossia la causa dell’obbligazione che non può civilmente provarsi

senza del riconoscimento legale, cosi la promessa medesima vien

meno. Per contra, nel secondo caso gli sposi hanno il dovere di

nutrire i figli nati dal matrimonio cui è accordata tutta la forza del-

l’azione civile, che non può verificarsi nella prima ipotesi.

« Le obbligazioni puramente naturali possono essere o semplice—

mente sfornite della cauzione del diritto positivo, o colpite da esso

di riprovazione. Tali SOIIO le obbligazioni derivanti dalle convenzioni

,che non sarebbero in se stesse illecite agli occhi del diritto filosofico
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come appunto si verifica nella specie attuale, ma che il diritto posi-

tivo ha vietate per considerazioni d’interesse generale.

« Come mai supporsi Ia permissione della legge positiva a costrin-

gere civilmente un uomo all’adempimento della promessa fatta alla

donna in indennizzo del commercio carnale tenuto colla stessa,

quando la legge medesima divieta tali unioni? Se l’uomo vien per

dire con fronte serena di non aver agito con la stessa, ammetteremo

noi come ha fatto il primo giudice a provare con testimoni l’avve-

nuto commercio, 0 diversamente la promessa fatta in indennizzo

della commessa deflorazione.

« E demandasi a costei con religiosa coscienza, non essere più

dannevole per lei ammettere tale ricerca, che niegarla? Non è forse

per lei più utile niegaro il fatto, che ritenerlo per vero? A che il

meschino indennizzo di ducati 32 dinanzi la verginità defloratale? il

rimedio, è il vero caso, sarebbe peggiore del male stesso. Ma si dice

l’essere stata disonoratà è un fatto pubblico, quindi le ulteriori istru-

zioni non aggraverebbero la di lei condizione. Assurdo intollerabile.

Fatti di simil natura, religione comanda e legge positiva acconsente

che si celino, si coprimo col manto della carità e del silenzio; ogni

istruzione in simil genere è onta grave alla pubblica onestà, e non si

può ammettere in offesa del pudore pubblico; solo quando gli atti di

tal natura furono l’effetto del reato, la prova è ammessibile, nel qual

caso si perseguita il reato, che dà luogo alla doppia azione penale e

civile, non già il fatto volontario che la legge imperiosamente comanda

rimanesse occulto, la prima perché ilviolatore dell’altrui onestà venga

punito, la seconda perché lo condanni all’id quod interest, ma nella

specie niente di ciò, conciossiacché il congiungimento del Colucci con

Carpinella se consumavasi, consumavasi sponte, sine oi, quindi

volenti et consentienti non fit injuria. Nel caso del reato la istru-

zione forma l’omaggio più nobile che possa darsi al pudore, perché

si mostra alla società, che la donna resiste all’altrui violazione; non

cosi quando la donna si fosse volontariamente prostata, come sa-

rebbe avvenuto nel caso in esame, giacchél’appellata non ha discorso

di alcuna violenza » (1).

Le ragioni addotte non ci sembrano plausibili. Infatti, prescin-

dendo pure dalla considerazione, che l’uomo può avere sedotta,

(1) Decis. 22 giugno 1860 XII, II, 753.
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ingannata o tradita una donna, e che in questo caso la sua promessa

non é il prezzo degli illeciti amplessi accordati, sibbene il risarci—

mento del danno derivato dalla seduzione e dall’inganno, risarci—

mento che non solo non è contrario al buon costume, ma è anche

doveroso; non si può non aver presente, che avvenendo l’illecito

congiungimento tra due persone di diverso sesso, maggiori entrambi

di età, e per loro spontaneo consenso, un tal fatto, avuto riguardo

alle attuali condizioni sociali, mentre non reca alcun pregiudizio

all’uomo, Io reca gravissimo alla donna, vuoi dal lato materiale, che

da quello morale; orbene, se l’uomo s’impegni ad indennizzare la

donna del danno derivatole dalla illecita relazione, perchè dovrà rite-

nersi illecita la causa del contratto?

« Considerato, cosi si esprime in argomento la Corte d’appello di

Torino, che comunque sia stata illecita in origine la causa che diede

luogo alla obbligazione che dovette assumere il B... verso la F..., era

per contro questa una obbligazione naturale tendente a riparare

i danni, e che anzi è commendevole;

« Che qualunque fatto dell’uomo sia lecito e illecito, che arrechi

danno ad una persona, dà luogo al risarcimento del danno occa-

sionale;

« Che non vuolsi confondere la nullità di una convenzione per la

esecuzione di un fatto illecito coll’obbligo di indennizzare i danni da

un precedente fatto, comunque illecito, derivati;

« Che avendo il B... mantenuto per alcun tempo una tresca amo-

rosa colla F..., allora nubile, questa dovette soffrirne nella sua repu—

tazione, e quindi sorgeva in lei il diritto ad una indennità » (I).

La Cassazione di Napoli, che è dello stesso avviso, cosi si

esprime:

« Considerando che l’obbligo assunto non a stringere o mante-

nere, ma si invece a disciogliere, una relazione colpevole, evitando

che la facile compagna di un errore giovanile restasse intanto abban—

donata alla miseria ed al vituperio, fondasi evidentemente sopra una

causa altamente approvata dalla morale, degna perciò di tutta la

protezione della legge civile » (2).

La Cassazione di Torino ha giudicato, che l’obbligazione contratta

(l) Decis. 19 agosto 1872, XXIV, II, 595.

(2) Decis. 26 luglio 1872, XXIV, I, 496.
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verso la sedotta, per risarcirla del danno derivatole dalla seduzione,

ha causa lecita e deve perciò essere adempiuta. Ecco le parole colle

quali si è espressa:

« Attesochè la Corte milanese colla denunciata sentenza ha sostan—

zialmente applicato il principio riconosciuto e proclamato dalla

costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio, secondo cui la

obbligazione assunta dal seduttore, quando rappresenta non una

ricompensa al concubinato, od una mercede alla concubina, ma un

indennizzo alla donna sedotta, dopo cessate il concubinato, pel danno

che le si recò, ha una causa lecita, e deve essere adempiuta.

« Ed in tale applicazione non si scostò punto da quello che costi-

tuiva la vera ed unica domanda in giudizio della Vittoria Mussio la

quale, a cominciare dall’atto di citazione sino alla conclusione defi-

nitiva, sempre ebbe ad insistere sul suo diritto ad un risarcimento di

danno per l’onta sopra di essa, inesperta ragazza di appena 16 anni,

caduta per la seduzione di chi poté anche abusare, per trarla alle

disonesto suo voglie, dell’influenza che gli era conferita dalla qualità

di comproprietario dello stabilimento industriale, in cui prestava

l’opera sua essa Mussio.

« Se si accennò dalla Mussio anche ad una lusinga di matrimonio,

fu per esprimere un sentimento dell’animo suo più a scusare in certo

modo la sua caduta, che non ad enunciare una espressa promossa

dal seduttore, come mezzo di seduzione. E la sentenza, anziché fon-

darsi sopra un’azione in risarcimento di danni per seduzione sotto

promessa di matrimonio, disse esplicitamente che le relazioni ille—

cite tra il Flematti e la Mussio non poterono a meno di recar danno

alla di costei riputazione, donde l’obbligo in chi ne fu causa, non solo

morale ma ben anche civile, di risarcirle, ed ogni caso unicamente

basò la sua ragione del decidere.

« La—Corte ha dunque rettamente applicatoi corrispondenti e con-

venienti principii di diritto alla vera ed unica specie di fatto che le

era sottoposta: e mancano per conseguenza di base in fatto ed in

diritto le censure che col ricorso le si muovono » (1).

I 85. Si ritiene, e con ragione, illecita la causa di un’obbliga—

zione avente per iscopo l’associazione nell’esercizio di una casa di

(1) Decis. 26 novembre 1889, XLII, I, 1, 162.
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tolleranza e la divisione dei lucri che se ne ritraggono. Sul tema cosi

si è espressa la Corte d’appello di Torino:

« Attesochè stabilita in questo senso l’indole e la natura della con-

venzione di cui i coniugi Rolfo chiederebbero al Gambino l’adempi-

mento, non si potrebbe dissimulare, che per ovviare a mali maggiori

le case di prostituzione vengono frequentemente permesse sotto certe

e determinate condizioni dalle autorità municipali e di pulizia: ma

questa qualsiasi tolleranza, da cui li suddetti stabilimenti prendono

appunto la meno indecente loro qualificazione,benchè sia retta emo-

dificata da speciali regolamenti, e da una continua sorveglianza, non

sarebbe tuttavia sufficiente ad impedire che ogni qualvolta l’autorità

giudiziaria abbia a pronunziare sovra contestazioni relative all’ese-

cuzione di contrattazioni avente per iscopo l’esercizio degli stabili-

menti medesimi, sieno*applicate in tutto il loro rigore quelle leggi

che in materia civile determinano la natura ed il carattere delle

convenzioni,‘ e ne regolano la sussistenza e gli effetti sia tra i con-

traenti sia dirimpetto ai terzi.

« Attesochè fra coteste leggi riscontrerebbesi il disposto dei com—

binati articoli 1221 e 1224 Codice civile secondo i quali la obbliga-

zione fondata sopra una causa illecita non potrebbe avere alcun

effetto; e per causa illecita dovrebbe intendersi fra le altre quella la

quale fosse contraria ai buoni costumi.

« Attesochè sotto di quest’ultimo aspetto si presenterebbe senza

verun dubbio la obbligazione stata da Chiafi“redo Gambino assunta

nell’art. 9 della scrittura 20 maggio 1863 di associare per un’intiera

metà i coniugi Rolfo in quella locazione di cui avesse ottenuto il rin-

novamento dalli eredi Falchero, posciachè una tale associazione

doveva avere per oggetto di trarre in comune un infame lucro da

una più infame speculazione consistente in sostanza nel promuovere

e sfruttare in pari tempo la depravazione dei costumi, locchè rende-

rebbe manifestamente applicabili i succitati articoli del Codice civile

all’obbligazione assunta dal Gambino verso i coniugi Rolfo, mancando

questi ultimi di ogni civile azione per chiederne la esecuzione » (1 ).

| 86. Ha causa lecita la promessa di un compenso al media-

tore di un matrimonio?

(1) Decis. 23 giugno 1865, xvu, n, 342.
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Varie opinioni si sono manifestate nella giurisprudenza patria. Vi

ha chi ritiene che la causa di siffatta obbligazione è sempre lecita, e

doversi perciò eseguire in ogni caso. La Corte d’appello di Genova

seguace di questa opinione, cosi si è espressa:

« Attesochè, ove fosse vero e provato in fatto che il Falcone avesse

incaricato il Borzese di trovargli moglie con ricca dote, promettendo

per questo fino allo stesso Borzese un’adeguata ricompensa: ove

fosse vero e provato che l’ora fu Pietro Agnese, e dopo la di lui

morte i figli, avessero con promessa pure di ricompensa incaricato

Galleani di procurare un onesto collocamento alla sorella; ove in fine

fosse vero e provato che in adempimento di tali incarichi il Borzese

ed il Galleani avessero trattato, combinato e conchiuso il matrimonio

che poscia ebbe luogo tra il Falcone e la damigella Agnese colla dote

di L. 50,000, non potrebbe dubitarsi che avendosi nella fatti-specie

gli estremi di un mandato accettato ed eseguito dagli attori, mediante

promessa di una proporzionata mercede, giusta e fondata non po-

trebbe non ravvisarsi la domanda loro per essere dal Falcone e dai

fratelli Agnese di cosiffatta mercede retribuiti.

« Attesochè, ad escludere la domanda degli attori, male s’è venuto

dai convenuti allegando non accordare la legge veruna azione ad una

mercede per pretese combinazioni di matrimoni; non essere ricono-

sciuti i mediatori di patti matrimoniali, avendo anzi l’articolo 22 del

Regolamento annesso alle RR. PP. 27 novembre 1847, espressamente

abolita ogni consuetudine contraria: essere infine nulla e di niun

effetto ogni relativa convenzione, perchè riprovata dalla pubblica

morale come lesiva di quella libertà che completa deve verificarsi

nei contratti di matrimonio; posciachè l’azione al conseguimento di

una mercede, anche per la combinazione di contratti matrimoniali,

ha il suo fondamento in legge, cioè a dire nella disposizione degli

art. 1225 e 2032 del Codice civile, tuttavolta che risulti essere stata

una mercede promessa; quanto poi al citato art. 22 del Regolamento

annesso alle RR. PP. 1847, oltre il trattarsi di legge, la quale non

ebbe mai esecuzione in questo Ducato, è ovvio il considerare che col

dichiarare in detto articolo non essere legalmente riconosciuto alcun

mediatore, non solo di patti matrimoniali, ma nemmeno di compre

e vendite di stabili, di mutui e di altri affari qualsiasi di natura com—

merciale, altro non si volle significare se non che in coloro i quali

si intromettessero in cosiffatto genere di affari, non riconoscesi dalla
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legge nè quel pubblico carattere nè quei diritti che agli agenti di

cambio ed ai mediatori di commercio sono dalla legge assicurati, ma

nulla si tolse nè si volle togliere all’efficacia delle speciali conven—

zioni che per rispetto alla contrattazione non meno degli anzidetti

che d’ogni altro affare, O civile, o commerciale che siasi, è sempre

lecito alle parti di fare: ond’è che se il citato art. 22, esser potrebbe

di ostacolo alle istanze di colui che dopo essersi intromesso nella

conclusione di un matrimonio, non ad altro titolo che a quello di

mediatore pretendesse, al pagamento di una mercede, mal può invo—

carsi nella fattispecie in cui a fondamento della lor domanda dedu-

cono gli attori il fatto di una convenzione; senza che valga il dire

essere questa convenzione contraria alla pubblica morale e lesiva

della libertà del matrimonio, mentre diretta solo ad avvicinare e con-

ciliare le parti, l’opera del mandatario nulla toglie al libero con—

senso degli sposi; nè per altra parte si vede come possa considerarsi

illecita una convenzione che le leggi romane espressamente autoriz-

zavano (L. 6 Cod., De sponsal. et arrhis spons), e che le sentenze

dei magistrati hanno più volte sanzionata » (1).

Di fronte a questa opinione sta quella diametralmente opposta,

secondo la quale è sempre illecita la causa di obbligazione siffatta.

Ecco come si è espressa la Cassazione di Torino:

« Attesochè l’obbligazione, fondata sopra una causafalsa od ille-

cita, non può produrre effetto; ed è illecita ogni causa che sia con-

traria alla legge, al buon costume ed all’ordine pubblico (art. 1119

e 1122 Codice civile);

« Attesochè, applicando tali principii, rettamente giudicò il Tri-

bunale di Novi essere nulla per causa illecita la pretesa obbligazione

assunta dal Ravizza di corrispondere al ricorrente Cantarella una

somma di danaro nel caso che fosse riuscito a procurargli un conve—

niente matrimonio. Trattasi della senseria nei contratti matrimo-

niali : ora, una tale senseria ripugna al senso morale ed e condannato

dalla ragione giuridica.

« Ripugna al senso morale, il quale se ritiene lecita ed onesta

l’opera dei mediatori nella contrattazione e negli atti della vita civile,

il cui oggetto sia una utilità materiale od altrimenti apprezzabile in

(1) Decis. 19 aprile 1853, v, 11, 392. In senso conforme vedi stessa

Corte d’appello 4 agosto 1877 (Legge, xvnr, I, 23).

22 —— RICCI, Obbligazioni.
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danaro: se in questi casi consente con Ulpiano che proxenetica jam

licitc petuntm‘; d’altra parte si rivolta e rimane offeso quando la

mediazione prezzolata dalle cose materiali passa alle cose morali, e

sopratutto quando si insinua nell’ordine degli affetti e dei sentimenti,

nei quali ha la sua radice essenziale la società coniugale.

« Ripugna alla ragione giuridica, siccome quella che la media-

zione prezzolata ravvisa inconciliabile coll’istituto e lo scopo del

matrimonio. Quale è ordinato dalla patria legge, il matrimonio è il

consortium omnis m'tae, dim'm' et humani jum's communicatio, come

era definito dalla legge romana, e non altrimenti si scioglie che colla

morte di uno dei coniugi.

« L’assoluta indissolubilità e la suprema importanza della unione

coniugale impongono ordine e norme speciali adeguate al suo fine.

Ed il primo è più essenziale di tali ordini e, che il matrimonio abbia

la sua base nella schietta espressione della spontanea e libera volontà

delle parti, locchè significa che debba proscriversi come pericolosa

od illegittima Ogni ingerenza che quella libera e spontanea volontà

possa in qualche guisa insidiare e corrompere. Ora, questa volontà non

è più sicura, quando si cacciano in mezzo iconciliatores 7mptz'amm,

i sensali di matrimonio. Questi non sono dominati che da un senti-

mento, non hanno che uno scopo: il lucro. Il loro intento diversifica

da quello dei contraenti; anzi il più spesso vi è contrario, lecchè accade

ogni qualvolta si stipula, come nel caso del ricorrente, che la mer-

cede non sia dovuta se non alla condizione che il sensale procuri la

conclusione del matrimonio. L’intento del sensale è che riesca il ma-

trimonio ad ogni costo, perchè altrimenti perde l’opera sua; e dalla

preoccupazione e dalla necessità del riuscire nasce la necessità di

una rete di astuzie, di frodi, di inganni, di millantazioni; nella quale

troppo facilmente e di frequente cadono gli animi ele menti deboli

e poco delicate di coloro che affidano le sorti di tutta la vita all’opera

dei sensali. Interesse invece ed intento dei contraenti e che si con-

chiudano quei soli matrimoni, nei quali l’afiezione reciproca, la con—

cordia degli animi e la conformità delle idee, dei pensieri e dei sen-

timenti, sieno garanzia della felicità domestica.

« Attesochè il principio dell’assoluta libertà del consenso nella

unione matrimoniale, e la illegittimità dell’intromissione in quella

dei sensali prezzolati, si argomenta dagli art. 53 e 54 del Cod. civ.,

secondo i quali la promessa scambievole di matrimonio non produce
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obbligazione legale di contrarlo, nè di eseguire ciò che si fosse con-

venuto pel caso di non inadempimento della medesima; e solamente

nel caso di promessa fatta per atto pubblico 0 per scrittura privata,

il promettente che ricusi eseguirla senza giusto motivo, è obbligato

a risarcire l’altra parte delle spese fatte per causa del promesso ma-

trimonio, purchè di tali spese si proponga domanda dentro un anno

dal g101n0 della promessa.

« Attesochè le accennate disposizioni fanno manifesto che fuor di

proposito si ricorre alla legge romana pei sostenere la legittima del

prossenetico nuziale. La legge romana in due punti fondamentali

diversifica dalla legge patria: questa ordina l’assoluta indissolubilità

del matrimonio: quella ne autorizzava lo scioglimento per mutuo

consenso, per ripudio, nonchè ex bona gratia. La prima riconosce

la validità delle arre' nuziali; la seconda le prescrive.

« In tanta diversità di legislazione in punti cosi essenziali ogni

argomento tratto dal diritto romano, è pericoloso ed inattendibile,

ed il patto prossenetico, se può essere plausibile nella legge romana,

non lo è nella legge patria.

« Attesochè non vale il dire che le funzioni del mediatore, in

quanto rimuove gli ostacoli, concilia ed avvicina gli animi dei futuri

sposi e dei loro parenti, ne indica le virtù, l’indole, le abitudini egli

umori e la fortuna, sono per sè lecite ed oneste e di indiscutibile

vantaggio. Ciò è vero, ma a patto che quelle funzioni sieno gratuite;

ma quando quelle funzioni sono dominate dal sentimento del gua-

dagno, bisogna disconoscere la natura umana per negare che in esse

non si accorda il più delle volte il pericolo della frode e dell’inganno

e la mala riuscita dei matrimoni » (1).

La Cassazione di Roma si e posta tra le due contrarie dottrine,

seguendo una via di mezzo.

« Due sono i fini, cosi essa si esprime, che sogliono raggiungersi

colle trattative di matrimonio: uno principale, quello delle simpatie

delle persone; e l’altro secondario, degli interessi civili: il primo è

proprio e tutto nei suoi mezzi riservato al libero consenso degli sposi;

il secondo può conseguirsi anche coll’opera altrui, e frequenti volte

è decoroso ed espediente di rimettersi alle trattative dei terzi.....

niente osta alla libertà del matrimonio che uno, 0 per sè o per

(1) Decis. 25 settembre 1883, xxxvr, I, 1, 103.
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altri, sia gratuitamente o con compenso, ne tratti gli interessi

accessori »(1).

Secondo la Cassazione di Roma convien vedere quale ufficio è affi—

dato al mediatore prima di pronunciarsi sulla validità 0 sulla nullità

della convenzione colla quale la mercede si è pattuita. Tizio, sup—

pongasi, è invaghito di Giulia, ma costei non acconsente alla richiesta

di matrimonio; esso intanto incarica Antonio di procurargli l’assenso

della fanciulla che ama, promettendogli, ove riesca una mercede: in

questo caso, secondo ritiene la Suprema Corte di Roma, la conven—

zione è nulla perchè l’opera del mediatore e diretta ad esercitare

influenza sulla volontà di uno degli sposi.

Per la stessa ragione è a ritenersi nulla la convenzione con cui,

dietro compenso, Tizio incarichi Antonio di procurargli un conve—

niente matrimonio, senza punto indicargli la donna che esso prefe—

rirebbe. Suppongasi invece, che Tizio e Giulia vogliano di loro spon-

tanea volontà unirsi in matrimonio, ma che un qualche ostacolo, o

d’interessi o di contrarietà di famiglia, si opponga alla loro unione;

ebbene se in questo caso è incaricato Antonio di interporre i suoi

buoni uffici per appianare le difficoltà mediante promessa d’una mer—

cede, la convenzione in tal caso si ritiene valida.

Questa dottrina sembra anche a noi la vera. lmperocchè, quando

l’opera del mediatore non deve in alcun modo influire sulla volontà

degli sposi, ma deve solo influire a rimuovere gli ostacoli che alla

desiderata unione si oppongono, essa non offende la libertà di scelta

ma la seconda; quindi, nulla essendovi di immorale o di contrario

alla legge in quest’opera del mediatore non v’ha ragione per negare

efficacia alla convenzione colla quale una mercede si e promessa in

corrispettivo della medesima. Ma quando l’opera del mediatore e

diretta ad influire sulla volontà degli sposi, e allora che essa è con-

traria a quella spontaneità di scelta che nel matrimonio si esige, ed

in opposizione quindi colla legge. Sta bene che il matrimonio è un

contratto, e che nei contratti l’opera dei mediatori non è per se stessa

illecita, ma è pur vero che il matrimonio è un contratto sui generis,

diverso nel suo obbiettivo e nel suo fine da tutti gli altri contratti;

dappoiché mentre questi hanno per oggetto cose materiali, l’obbiet-

tivo di quello è invece principalmente spirituale, e consiste nella

(1) Decis. 29 aprile 1878 (Legge, XVIII, I, 861).
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unione delle anime. Si può, senza offesa del senso morale, commet-

tere a taluno di trovare una moglie od un marito, come ad esso si

può commettere di acquistare una casa od un cavallo? Non si può,

perchè quello che unisce le anime e l‘affetto, ed è l’affetto il fonda—

mento dell’unione coniugale. Ora l’ingerenza del terzo, che agisce a

scopo di lucro, non seconda davvero la spontaneità dell’affetto; essa

fa presiedere all’unione il tornaconto, togliendole cosi la precipua

sua base. Siffatta ingerenza, adunque, si appone all’obbiettivo prin—

cipale del matrimonio che è il vincolo dell’affetto tra due anime,

ed essendo contraria alla legge, non può costituire la causa d’una

obbligazione.

La Corte d’appello di Catania ha seguito questo avviso, fondan-

dosi sulle seguenti considerazioni:

« Non sempre e in tutti casi, indistintamente, deve vedersi una

causa illecita, e per cui una obbligazione nulla, verso chiunque si

intrometta da mediatore negli affari attinenti ad un matrimonio,

ancorchè ne avesse avuto il mandato con la promessa di compenso.

Bisogna evitare le esagerazioni nelle quali spesso si cade quando si

tratta di argomento che interessa l’ordine pubblico, qual è appunto

il matrimonio, affinchè cotali esagerazioni non degenerino in atti di

ingiustizia con l’offesa dell’altrui diritto. E per ottener ciò non

occorrerà altro per l’argomento in esame, che mettersi nel giusto

mezzo e guardare il matrimonio tale quale è nel suo doppio

aspetto, di unione indissolubile delle anime per mezzo dell’amore

quale tendenza sentita, e di contratto civile inteso ad organiz-

zare l’interno regime della più antica e della più necessaria delle

associazioni.

« Considerato il matrimonio nel primo aspetto e mestieri che la

scelta del marito e della moglie sia assolutamente libera da ogni

estranea e interessata influenza e determinata con intelletto d’amore,

poichè da questa scelta dipenderà, sicuramente, la felicità degli sposi,

la prospera fortuna della famiglia, che è, per così dire, la molecola

di più estese associazioni.

« Se tutto questo è di prima evidenza, può sorgere il grave dubbio,

che un matrimonio manipolato da mediatore venale, a cui una delle

parti avrà, col mandato promesso una ricompensa, non sia l’espres-

sione della spontanea e libera scelta, nella quale avranno, per avven-

tura, potuto contribuire arti subdole e mezzi meno che onesti, messi
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in opera da chi era spinto dalla cupidigia del guadagno per circuire

i futuri sposi ei loro parenti, onde determinarli a conchiudere un

matrimonio, che, forse, non si sarebbe fatto senza l’opera scaltra del

mediatore.

« Ecco perchè ad un mediatore che abbia, mercè sua, fatto con-

chiudere un matrimonio, sarà sempre negata azione per esser rimu-

nerato dell’opera a quell’uopo impiegata per mandato delle parti, chè

tale azione proviene da una obbligazione fondata sopra causa ille-

cita, cioè quella di ottenere il consenso al matrimonio dei futuri sposi

e sopra esso mercanteggiare come sopra qualunque affare valutabile

in denaro.

« Però è egualmente certo che a cotesta unione legale dell’uomo

colla donna, che fu assai bene definita: « Coniunctio maris et foc—

« minae individuam vitae consuetudinem continens; divini atque

« humani juris communicatio » và unito il contratto di matrimonio,

inteso a regolare la interna economia della nuova società coniugale

e a gettare le basi della futura famiglia. Ed è in questo contratto

che gli sposi vengono a scegliere quale dei tre regimi, se quello

della dote, 0 della comunione, il misto meglio si attagli ai loro

interessi; ond’è chei Codici delle nazioni civili hanno mai sempre

dato al contratto di matrimonio una grande importanza, poichè

dall’interno organamento di esso dipende la prosperità economica

del matrimonio istesso, che viene a gettare le basi di una futura

famiglia.

« Ed allora, se al matrimonio va unito il contratto civile, che ne

governa e regola gli interessi materiali, il regolare e sistemare cotesti

interessi e materia che rientra nel diritto comune e quindi cotale

còmpito può essere di leggieri affidato a persone di speciale compe—

tenza e di fiducia delle parti contraenti, si chiamino procuratori, me-

diatori, avvocati e via dicendo, senza che la loro azione, limitata

alla partita dell’interesse, possa per nulla turbare la libertà del con—

senso degli sposi. Ed allora non sarebbe esagerazione ed una vera

ingiustizia ad un tempo il negare, per grazia di esempio, azione ad

un mandatario o ad un mediatore per un compenso promessogli sol

perchè, nella costituzione della dote o nella comunione dei beni fra

i promessi sposi, apprestò i suoi illuminati consigli, e l’opera sua per

regolare, sistemare ed anche appianare divergenze in un contratto

antinuziale? Come potrebbe trovarsi causa illecita in un mandato
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conferito ed accettato con promessa di compenso per affari come

quelli or ora accennati? Non si comprende affatto in che modo un

simile mandatario O mediatore possa influire sulla scelta'degli sposi,

onde sarebbe grave errore, e non meno grave confusione, mettere

allo stesso livello il sensale di matrimoni, e quel tale mandatario che

le parti contraenti hanno scelto per regolare e sistemare i loro inte—

ressi in un contratto matrimoniale.

« Osserva che la superiore distinzione per essere conforme alla

natura delle cose e conforme a giustizia, ed ha trovato eco nella

giurisprudenza prevalente, sebbene non manchi qualche responso

di Cassazione, che esclude qualsivoglia distinzione in questa

materia.

« La Corte però, nell’ammetterla, è confortata, ancora, da quello

autorevolissimo appoggio del diritto romano che, in diversi tempi e

con diverse leggi, trattò del nuptiarum proxeneta e del proxenetico,

ossia del sensale 0 della sensalia in affari di matrimonio, ed è bene

qui richiamare la L. 6, C. (16 sponsalibus et arrhis che sparge molta

luce sul proposto argomento.

« Constitutio vult ut proxeneta nuptiarum potissimum nihil acci—

« piat. Si tamen omnino sustinet accipere, si quidem nihil de ea re

« convenerit, nihil omnino consequatur; sin pactum interposuit non

« ultra vigesimam partem dotis et ante nuptias donationis exigat si

« dos ducentas libras aurì non excedit. Minus autem si volet acci—

« pere liberum ei facit. Cujuscumque vero quantitatis dos fuerit ultra

« decem libras aurì proxenetam accipere non permittit neque si

« perfecta est dos vel ante nuptias donatio ».

« La trascritta costituzione, oltrechè rivela lO stato di decadenza

della società romana in ordine al matrimonio, per cui si fu costretti ad

incoraggiarloin vari modi anche mettendo il proxeneta sotto l’egida

della legge, e a frenarne nel tempo stesso l’ingordigia, rivela ancora

che l’intromissione di lui rifletteva la costituzione della dote; difatti la

detta legge venne a proporzionare la misura del compenso al sen-

sale, in ragione della quantità di essa, da non superare però un

maximum se raggiungesse duecento libbre d’oro, libero per altro

di contentarsi di meno.

« Ed è ancora rilevante che tuttii casi previsti dal legislatore di

Roma accennano sempre a dote e non altro che a dote, onde va

escluso il concetto, che il proxeneta potesse ottenere un compenso
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per la sola conclusione del matrimonio, e quindi e forza conchiu-

dere che la sua ingerenza e mediazione era limitata alla partita della

dote » (’l).

_,—

CAPO V1.

Effetti dei contratti.

SOMMARIO.

187. Gli effetti dei contratti non debbono confondersi cogli effetti delle

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

obbligazioni.

Promessa di futuro contratto. —— Suo valore giuridico.

Il contratto obbliga come obbliga la legge. — Non si revoca, se non

per mutuo consenso o per causa ammessa dalla legge.

Nell’esecuzione del contratto deve aversi riguardo anche all’equità. —

La portata però del contratto non dipende dall’equità, bensi dalla

volontà liberamente manifestata dai contraenti.

Per solo effetto del consenso prestato nel contratto si trasmette la pro-

prietà indipendentemente da qualsiasi tradizione. — Come questo

principio va inteso ed applicato.

Si presume che ciascuno contratti per sè e suoi eredi o aventi causa. —

Applicazione del principio in ordine agli eredi. — Eccezioni cui va

soggetto. — Se nel contratto possa validamente stabilirsi che il diritto

si acquisti da uno solo degli eredi, 0 che l’obbligo gravi uno di essi

soltanto.

Applicazione dello stesso principio in ordine agli aventi causa. — Quali

diritti ed obbligazioni passano in costoro.

I contratta non giovano nè nuocmono ai terzi. — Eccezioni al principio.

— Convenzione considerata quale un fatto.

Nessuno può stipulare in suo proprio nome fuorchè per sè medesimo.

— Come va inteso questo principio.

Eccezione al principio stesso. — Stipulazione a fa'vore del terzo che

formi condizione di stipulazione a proprio favore. — Può aver luogo

anche nei contratti unilaterali.

La stipulazione a favore del terzo non è più ritrattabile dopo l’accetta-

zione fattane da costui. — A chi deve notificarsi, 0 rendere nota, tale

accettazione.

Non è prescritta una forma speciale per l'accettazione del terzo neanche

nel caso in cui la stipulazione a suo favore si contenga in un atto di

donazione.

Se l‘accettazione possa farsi dagli eredi del terzo o contro gli eredi

dello stipulante.

(1) Decis. 28 novembre 1890, XLIII, II, 199.
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200. A chi profitta la revoca o la non accettazione della stipulazione in

favore del terzo.

201. Promessa del fatto altrui. — A che obbliga. — Ratifica da parte del

terzo. — Suoi effetti.

187. Il nostro legislatore discorre in luoghi separati degli

effetti dei contratti e di quelli delle obbligazioni, laddove il legis-

latore francese parla confusamente e degli uni e degli altri. La

distinzione introdotta del nostro Codice e perfettamente razionale.

Tra contratto, infatti, ed obbligazione passa quella differenza che si

riscontra tra la causa e l’effetto; onde, se la causa non va confusa

con l’effetto, neppure il contratto può confondersi coll’obbligazione.

Il contratto non è che una convenzione, ossia l’accordo di due o più

volontà in idem placitnm, mentre l’obbligazione non e che il vin-

colo giuridico posto in essere dalla convenzione. Quando adunque si

parla di effetti dell’obbligazione s’istituisce un esame sul vincolo

giuridico, se ne rilevano i caratteri, e si deducono le conseguenze

che da questi derivano. Invece quando si parla di effetti del contratto,

si considera la convenzione in se stessa, in quanto risulta dall’ac-

cordo di due o più volontà; e si vuol conoscere qual valore abbia

questo accordo, e tra quali persone esso abbia valore. È chiaro per-

tanto che gli effetti del contratto non debbono confondersi con quelli

dell’obbligazione.

] 88. Prima di farci ad esaminare gli effetti del contratto

crediamo opportuno occuparci per poco della promessa di futuro

contratto, rilevandone gli effetti. È accreditata opinione, che la pro-

messa de ineunrlo contractn è una figura giuridica che tiene il giusto

mezzo tra la promessa non ancora accettata ed il contratto definitivo,

di guisa che, se essa non può confondersi col contratto che ancora

deve conchiudersi, è però qualche cosa di più della semplice pro-

messa non accettata. Questa specie di figura giuridica sembra a noi

che sia ignota al patrio legislatore. Ed infatti può farsi questa

domanda: i consensi delle parti, che concorrer debbono a mettere

in essere la promessa, si sono, oppur no, incontrati? Se si, si ha

nella promessa un vero contratto, essendoché questo non in altro

consiste se non nell’accordo di due o più volontà in idem placitum;

se no, può aversi un’offerta non ancora accettata, ma non già qual-

che cosa più di questa offerta; dappoichè, se l’incontro dei due con—
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sensi non ha ancora avuto luogo, non può concepirsi vincolo giuri-

dico di sorta.

Suppongasi che io prometta di farti entro un mese un prestito di

mille lire, promessa che è da te accettata; in questo caso vi ha vero

contratto, e non già quella figura giuridica che tiene il posto di mezzo

tra la promessa non accettata ed il contratto, dappoichè- tu puoi

giudizialmente costringermi, allo spirare del termine pattuito, a som—

ministrarti la somma promessa. Vero è che, per effetto di questa

promessa, il contratto di mutuo non si è ancora posto in essere,

non potendo esservi mutuo ove ancora non abbia avuto luogo la

somministrazione della somma mutuata; ma se non esiste ancora il

contratto di mutuo, esiste per altro un contratto, per effetto del

quale tu sei obbligato a farmi la somministrazione che al mutuo

deve dar vita; dunque la promessa di futuro contratto si risolve in

un contratto presente. Se, per addurre altro esempio, io ti prometto

di venderti il mio fondo a per mille, e tu accetti di farne l’acquisto

al prezzo suddetto; in tal caso, se la promessa abbia avuto luogo per

iscritto, essendo la scrittura richiesta in contratti di questo genere

ad solemnitatem e non ad probationem, essa importa vendita effet—

tiva ed equivale perciò allo stesso contratto di compra-vendita,

disponendo la legge, che il diritto di proprietà si trasmette per

effetto del consenso, senza che vi sia bisogno della materiale con—

segna della cosa. Parimente, se un tutore convenga con Tizio di

vendere a lui il fondo del minore per mille, e questi si Obblighi

di acquistarlo per il prezzo suddetto ove il tutore si faccia legal—

mente autorizzare alla vendita, in questo caso non si ha una pro-

messa de contrahendo, ma si ha una vera vendita fatta sotto con—

dizione, a condizione cioè che al tutore sia accordata la debita

autorizzazione. Onde e chiaro che, qualunque ipotesi voglia figurarsi,

quella che si chiama promessa de contrahendo dà luogo ad un vero

contratto, e non ad una figura giuridica diversa dal contratto.

1 89. I contratti, dispone l’articolo 1123, legalmente formati

hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti. Ciò vuol dire che

il contratto obbliga allo stesso modo in cui obbliga la legge. Questa

è costituita dal precetto imposto dal legislatore nell’interesse gene-

rale della società; il contratto invece è il precetto che le parti con—

traenti impongono liberamente a loro stesse per determinare i loro
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diritti e regolare i loro privati rapporti. Perchè i contratti obbli-

ghino come obbliga la legge, è necessario che sieno, come s’esprime

l’articolo citato, legalmente formati, che riuniscano cioè tutti i requi-

siti riferentisi tanto alla loro sostanza, che alla loro forma; dappoi—

chè, ove alcuni di questi requisiti faccia difetto, il contratto non

esiste, e, non esistendo, non può produrre il vincolo che obbliga al

pari della legge. Obbligando i contratti al pari della legge, non pos-

sono combattersi, come non può combattersi la legge, con ragioni

desunte dall’equità. Ad esempio: può il giudice ricusarsi d’applicare

la legge perchè a lui sembra iniqua? Nol può, perchè, ove tal potere

gli si concedesse, egli si porrebbe al di sopra del legislatore; per la

stessa ragione non può il giudice disconoscere il vincolo o l’obbli—

gazione derivante da un contratto, sotto il pretesto che esso non gli

si presenti conforme all’equità, bensì come lesivo degli interessi di

alcuno dei contraenti.

I contratti, secondo dispone lo stesso art. 1123, non possono

essere rivocati che per mutuo consenso, o per cause autorizzate dalla

legge. E principio di ragione comune, che tutto ciò che per effetto

del consenso ha esistenza, può per effetto dello stesso consenso ces-

sare di esistere. I contratti, abbiam visto sono la legge che i contra-

enti impongono a se medesimi; ora, se il legislatore può revocare le

sue disposizioni ed i suoi precetti, perchè non potrebbero i contra-

enti revocare le leggi che essi stessi hanno fatte per regolare i loro

privati interessi? A questo principio deroga talvolta il legislatore,

impedendo ai contraenti di alterare o modificare i contratti da essi

conchiusi; e ce ne porge un esempio l’art. 1385, che fa divieto ai

coniugi di cambiare in qualsiasi modo le convenzioni matrimo-

niali dopo chela celebrazione del matrimonio ha avuto luogo. La

ragione di questa deroga la si ravvisa nell’interesse dei terzi ed in

quello della famiglia, interessi che potrebbero essere compromessi

da una modificazione apportata alle convenzioni matrimoniali.

Non solo il mutuo consenso dei contraenti può rivocare il con—

tratto, ma sonovi alcune cause di rivocàione indicate dalla legge

stessa. Ad esempio, l’art. 1733, quando si tratti di società la cui du-

rata è senza limite, autorizza uno dei soci a sciogliere, per effetto

di sua volontà, la società, quantunque gli altri soci visi oppongano.

Ecco un caso in cui il contratto conchiuso mercè il concorso di più

volontà si scioglie per effetto di una sola volontà. Indicheremo a
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suo luogo la ragione di questa disposizione di legge; intanto ci basti

aver presente il principio, che la volontà di un solo dei contraenti

può rivocare il contratto quando egli si appoggi ad una causa di

rivocazione ammessa dalla legge; ove questa causa nella legge non

la si trovi espressa, il contratto non può rivocarsi che per mutuo

consenso.

I 90. I contratti, dispone l’art. 1124, debbono essere ese-

guiti di buona fede, ed obbligano non solo a quanto è nei medesimi

espresso, ma anche a tutte le conseguenze che secondo l’equità, l’uso

o la legge ne derivano. I giureconsulti romani, per regolare gli effetti

dei contratti, facevano distinzione tra quelli stricti jnm's e gli altri

chiamati bonae fidei; quanto ai primi si applicavano i principii più

assoluti e rigorosi del diritto, essendo il giudice legato dalla formola

usata dai contraenti; laddove, a riguardo dei secondi, si declinava

dal rigore del diritto per far posto all‘equità. Il patrio legislatore,

dettando il principio, che i contratti debbono essere eseguiti di

buona fede, ha voluto con ciò significare, che non vi hanno più i

contratti stricti juris, ma che tutti si comprendono nella categoria

di quelli che i Romani dicevano bonae fidei; laonde nel valutare

gli effetti del contratto non devesi, giusta lo spirito cui è informato

il Codice patrio, decampare dalle regole dell’equità, presumendosi

che ciascuno dei contraenti abbia voluto che l’equità regnasse so—

vrana nella formata convenzione.

Il criterio di equità introdotto dal legislatore nel valutare gli

effetti del contratto deve porsi d’accordo col principio, che il con—

tratto è legge tra le parti, essendoché il legislatore non può avere

inteso, dettando l’art. 1124, contraddire a quanto ha stabilito nel

precedente art. 1123. Abbiamo, infatti, nel paragrafo precedente

osservato, che all’equità non può farsi ricorso per rendere inefficace

il contratto, come non può ricorrersi alla stessa equità per non ren-

dere applicabile una disposizione legislativa; dunque l’equità intro—

dotta dall’art. 1124 deve porsi d’accordo coll’equità esclusa dall’ar-

ticolo precedente; or come questo accordo può ottenersi? Nello

articolo 1123 si parla degli effetti del contratto considerato come

l’accordo di due o più libere volontà, laddove nell’art. 1124 il legis-

latore si riferisce all’esecuzione del contratto, ed al modo con cui

questa esecuzione debbe esser fatta; ond’è che, per istabilire quale
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sia il vincolo derivante dalla contrattazione e quale la giuridica effi-

cacia del medesimo, non deve aversi riguardo all’equità, bensì alla

legge del contratto; laddove, per determinare il modo pratico con cui

eseguire il contratto, è da procedere con criterio informato ad equità.

Suppongasi, per chiarire il concetto, questo esempio: ti concedo,

mediante un corrispettivo, di costruire nei punti determinati del mio

fondo a, b e 0 una strada che ti conduca agevolmente sulla tua pro—

prietà; orbene, sinchè trattasi di valutare l’efficacia giuridica di

questa convenzione, non può procedersi con criterio informato ad

equità, allo scopo di negarle o diminuirle l’efficacia nel caso in cui

essa si presenti come lesiva degli interessi dell’uno o dell’altro dei

contraenti; ma fingasi che, eseguendosi il contratto, e procedendosi

perciò alla costruzione della strada nei punti determinati nel con-

tratto, si verifichi che siffatta costruzione pregiudìchi ad un mio

vicino edifizio, facendone temere la caduta 0 altro grave danno: si

dovrà in questo caso eseguire il contratto nel modo che fu già dalle

parti stabilito? Ecco il caso in cui, per risolvere la questione. è

d’uopo informare il criterio, non alle strette regole del diritto, bensi

all’equità. Ora, secondo lo stretto diritto, io sono tenuto a farti

costruire la strada nei punti indicati, qualunque siano le conseguenze

che possano in mio danno derivarne; ma una tale pretesa da tua

parte sarebbe contraria all’equità, ove tu potessi ottenere lo stesso

intento col costrurre la strada in altro punto del mio fondo; ed è

perciò che il contratto devesi, nell’ipotesi supposta, eseguire, non in

conformità allo stretto diritto, ma d’accordo coll’equità. I contratti,

non solo debbono essere eseguiti in buona fede, ma obbligano

inoltre a tutte le conseguenze che, secondo l’equità, l’uso o la

legge ne derivano, quantunque di tali conseguenze non siasi fatto

cenno nella convenzione. E ciò vuol dire, che i contraenti non hanno

bisogno d'indicàre, allorchè contraggono, le conseguenze derivanti

dal contratto, presumendosi al riguardo che essi le abbiano implici—

tamente volute, se il contrario non risulti dalla stipulata conven-

zione. Nel determinare siffatte conseguenze non si deve aver riguardo

alla legge soltanto, ma agli usi eziandio ed anco all’equità, essen-

doché questa è stata dal legislatore introdotta per regolare l’esecu-

zione delle convenzioni. Talvolta gli usi possono essere in opposi-

zione colla legge, dappoichè, trattandosi di regolare privati rapporti,

le parti possono derogare alle disposizioni legislative dettate nel loro
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interesse, facendo così sorgere obblighi e diritti diversi da quelli

stabiliti dalla legge stessa; in tal caso, ove le parti abbiano taciuto,

è da starsi alla legge, anzichè all’uso, O viceversa? Il dubbio non

può' risolversi a priori, dappoiché la questione proposta è questione

d’apprezzamento e d’interpretazione di volontà dei contraenti; onde

e d’uopo aver riguardo alle circostanze del contratto, ai motivi che

hanno determinato le parti a concluderlo, e a quant’altro può far

luce in proposito per vedere, se le parti abbiano inteso rimettersi

alla legge, ovvero agli usi.

La Cassazione di Torino è dello stesso avviso in ordine alla

interpretazione da darci all’art. 1124 del Codice posto in raffronto

al precedente articolo 1153; ha quindi stabilito, che l’equità è dalla

legge indicata quale norma per regolare le modalità dell’esecuzione

delle convenzioni, non per determinare la sussistenza e l’efficacia

giuridica delle medesime; poichè queste, quando sieno legalmente

formate dalla volontà delle parti, unica norma prendono dalla legge

del contratto che, anche per il giudice, e intangibile.

Ecco in quali termini la sullodata Corte Suprema si è espressa:

« La Corte milanese, facendo assegnamento sul disposto dell’ar-

ticolo 1124 del Codice civile, pose in principio: « che si devono

sempre sottintendere nelle convenzioni le clausole che mentre cor-

rispondono alla natura e portata dell’affare, sono d’altra parte con-

formi a quella equità che in omnibus quidem, maxime tamen in

jure, spectanda est » e procedendo sulla traccia di questo, che essa

disse incontestabile principio, ritenne che l’obbligazione di accettare

le cambiali assuntasi dalla Ditta colla sua lettera del 2 agosto, dove-

vasi intendere fatta rebus sic stantibus, cioè nel supposto che lo

stato delle cose non cambiasse fino al giorno in cui le cambiali

sarebbero presentate all’accettazione. Ma prosegue: le cose cam-

biarono, poiché lo stesso giorno 5 agosto, in cui avveniva la

presentazione delle cambiali, falliva la Fabbrica Lombarda, così

questo fatto faceva cadere nel nulla l’obbligazione assunta dalla

ditta Truninger, perché essa non lo prevedeva per certo, e niuno

può pensare che, avrebbe assunta l’obbligazione se lo avesse

preveduto.

« Il malgoverno fatto con ciò della legge e segnatamente degli

articoli 1123 e 1124 del Codice civile è evidente. Questi due articoli

di legge sono cosi strettamente connessi che nell’applicazione del-
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l’uno non s’ha a dimenticare mai il disposto dell’altro. Nel primo è

sancito il principio generale e fondamentale per cui i contratti legal-

mente formati hanno forza di legge fra coloro che li hanno fatti. E

quando i termini e le clausole della convenzione non presentano

ambiguità, non è lecito al giudice invocare l’equità per farsi strada

ad una interpretazione che non occorre, e che potrebbe trascinarlo

all’eccesso di rovesciare e distruggere quella legge che le parti vollero

imporsi. _Senonchè anche nei contratti formulati in termini chiari e

precisi quanto alla loro sostanza ed ai fatti principali possono sorgere

dubbi sulla volontà delle parti in ordine ai patti accessorii non

espressamente indicati, ed alla portata ed estensione delle speciali

conseguenze di quelle clausole, che in genere siano state anche

espressamente inserite. Ed in vista di ciò che venne dettata la dispo-

sizione del secondo dei Citati articoli, il quale, se il primo completa

ed estende, non può in guisa alcuna annientarlo mai, come avver-

rebbe se la teoria professata dalla Corte milanese per poco si acco-

gliesse. È per valutare le obbligazioni accessorie che le parti abbiano

potuto imporsi, è per determinare le conseguenze e gli effetti taciuti

dalle parti di una convenzione fra esse avente forza di legge indi-

struttibile ed irrevocabile se non per loro mutuo consenso, che la,

legge dà al giudice un potere discretivo che ha da prendere norma

dall’equità, oltrecchè dall’uso e dalla legge. Ma il potere del giu-

dice non è sconfinato; ci deve scrupolosamente osservare il di-

sposto dell’articolo 1123; la volontà delle parti, in ciò che è

espresso, è sacra anche per lui; non può mutare le clausole pre-

cise di un contratto sotto pretesto che la sua decisione possa sem-

brare più equa; non può ad una obbligazione chiaramente'detinita

un’altra sostituirne; non può di una obbligazione pura ed assoluta

fare un’obbligazione condizionale perchè, avuto riguardo alle circo-

stanze varie di tempo o di accidentalità non prevedute, possa parergli

che l’equità cosi suggerisca. Imperocchè l’equità di cui nell’arti-

colo 1124, quando per tal modo venisse intesa, si risolverebbe nella

negazione dell’equità stessa, convertendosi in un privilegio a bene—

ficio esclusivo di una delle parti, con tutto il danno esclusivamente

per l’altra. Se per ragioni di equità il giudice sopprime e distrugge

il contratto, non applica ma viola l’articolo 1124, il quale gli con-

sente di estendere le obbligazioni a tutte le loro conseguenze

secondo l’equità, ma non di sopprimere addirittura le obbligazioni



352 PARTE SECONDA

stesse con manifesta violazione dell’assoluto principio generale san—

cito nel precedente e connesso articolo 1123.

« In sostanza l’equità è dalla legge indicata quale norma per rego-

lare le modalità della esecuzione delle convenzioni, che quando sieno

legalmente formate dalla volontà delle parti, unica norma prendono

dalla legge del contratto, che anche pel giudice e intangibile.

« Attesochè codesti principii ha manifestamente disconosciuti e

violati la Corte milanese, facendo cadere nel nulla, a pretesto di

ragione di equità, un contratto che liberamente e incondizionata—

mente era fra le parti intervenuto; ed essendo cosi fondate in diritto

le censure che col ricorso le si muovono, non può la sentenza sfug—

gire annullamento » (1).

I 9 I . Allorché oggetto del contratto è la traslazione del diritto

di proprietà 0 di altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmette

e si acquista per effetto del consenso legittimamente manifestato, e

la cosa rimane a rischio e pericolo dell’acquirente, quantunque non

nè sia seguita la tradizione (art. 1125). Questo principio e aperta-

mente contrario alla teorica dei Romani, che esigevano la tradizione

per il passaggio del diritto di dominio: Traditionibus et usucapio-

nibus (cosi si legge nella L. 20 Cod., de pactis) dominio rerum,

non nudis pactis transferuntur; e nella L. 15, Cod. de rei uindic.

troviamo scritto: Sane qui nondum rem emptori trudiderit adhuc

ipse dominus est. Per i giureconsulti di Roma il contratto non

dava luogo che ad un’azione personale, e poichè il diritto reale di

proprietà è cosa ben diversa dal diritto personale di credito, quindi

si ritenne da essi che il contratto non fosse di per sè sufficiente a

trasferire il dominio, e si volle che colla volontà d’alienare concor-

resse la materiale consegna della cosa, acciò la proprietà di questo

potesse ritenersi passata nell’acquirente. L’esperienza pratica fece

edotti anche quei sommi giureconsulti dell’antichità, che conveniva

decampare dal rigore dei principii, e cosi si venne a sostituire alla

tradizione vera e reale una tradizione simbolica, per effetto della

quale la proprietà si riteneva passata nel compratore, quantunque

costui non avesse ancora acquistata la materiale ed effettiva deten—

zione della cosa alienatagli. I moderni legislatori han finito collo

(1) Decis. 24 febbraio 1888, XL, I, 1, 278.



TITOLO I. — CAPO vi. 353

escludere del tutto la necessità di qualsiasi tradizione perchè il pas-

saggio del dominio abbia luogo, e riteniamo che abbia fatto bene.

Qual valore giuridico, infatti, può avere la materiale consegna della

cosa? Se il diritto di proprietà dipendesse O derivasse dal possesso,

si comprenderebbe non potervi essere passaggio del diritto di dominio

senza il contemporaneo passaggio del possesso; ma dal momento

che si può possedere senza essere proprietario della cosa, e dal

momento che si può essere proprietario senza avere il possesso

della cosa, non si comprende per qual ragione il diritto di pro-

prietà devesi considerare non trasferito sinchè, per effetto della

tradizione, non ha l’acquirente conseguito il possesso della cosa.

Vero è che il moderno principio, secondo cui la proprietà si

trasmette per effetto del solo consenso, subisce delle limitazioni di

fronte ai terzi, limitazioni che derivano dall’istituto della trascrizione

e dalla massima, che il possesso in fatto di mobili produce gli effetti

del titolo; ma queste limitazioni introdotte a guarentigia d’interessi

generali non distruggono punto il principio stabilito dall’articolo in

eSame; dappoichè, se il diritto di proprietà trasmesso nell’acqui-

rente non può, date certe condizioni, avere efficacia di fronte ai terzi,

vale esso però sempre nei rapporti tra venditore e compratore, onde

quest’ultimo è tenuto a pagare il prezzo convenuto, quand’anche la

cosa venduta sia per caso fortuito perita innanzi di essergli material-

mente consegnata.

Quando oggetto del contratto è un immobile 0 un diritto immo-

biliare, la proprietà o il diritto acquistato per effetto del consenso

non è opponibile al terzo che ha acquistato posteriormente lo stesso

immobile o lo stesso diritto, ma che ha, precedentemente all’altro

acquirente, trascritto il suo titolo d’acquisto; che se si tratti di mo-

bile per natura o di titolo al portatore, tra due successivi acquirenti

quello deve avere la preferenza che per primo ne ha in buona fede

acquistato il possesso (art. 1126); e ciò in omaggio al principio,

che il possesso, in ordine ai mobili per natura ed ai titoli al por—

tatore, produce gli effetti del titolo a riguardo dei terzi di buona fede.

Perchè il contratto produca l’effetto di trasferire la proprietà della

cosa che ne costituisce l’obbiettivo, è indispensabile che questa sia

determinata nella sua individualità particolare. Parlando dei requi—

siti dei contratti, ci occorse notare che l’oggetto dei medesimi poteva

essere determinato mediante l’indicazione soltanto della specie cui

23 — RICCI, Obbligazioni.
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appartiene e che era valido perciò il contratto pel quale io mi fossi

obbligato a prestarti dieci cavalli, senZa indicare quali; ora, un tale

contratto può avere esso l’effetto di trasferire in te la proprietà dei

dieci cavalli che in seguito io ti presterò? Non e possibile, nella

specie, che il diritto di proprietà si trasferisca immediatamente nel—

l’acquirente, non già in riguardo al consenso, che è sempre il mede—

simo ed ha sempre la stessa efficacia tanto in questi che in altri

contratti, ma perchè il diritto di proprietà non si concepisce senza

una cosa determinata che ne costituisca l’obbiettivo, e nell’ipotesi

manca appunto siffatta determinazione; onde e necessario che la

determinazione si faccia mercè la consegna effettiva di dieci cavalli

fatta dal venditore al compratore, perchè il diritto di proprietà possa

ritenersi trasmesso in quest’ultimo. Parimente, se taluno siasi obbli-

gato a prestare alternativamente o l’una o l’altra cosa, la proprietà

non si trasmette se non quando la prestazione ha luogo; dappoichè,

innanzi alla prestazione, è ancora incerto quale delle due cose si

presterà, e questa incertezza non è compatibile col diritto di pro-

prietà, il quale deve cadere su cosa certa e determinata.

Possono le parti derogare alla disposizione legislativa che stabi-

lisce, trasmettersi la proprietà immediatamente per effetto del con-

senso, e convenire cosi che il diritto di dominio resti per un certo

tempo presso ilvenditore per modo che il compratore non lo acquisti

se non più tardi, e al momento in cui la cosa gli è effettivamente

consegnata? Non esitiamo a rispondere per la negativa, perchè l’ef-

fetto di trasferire immediatamente la proprietà è inseparabile dalla

natura del contratto, e non è in potere delle parti di dar vita all’as—

surdo, facendo si che esse contrattino e non contrattino nello stesso

tempo. Se, vendendo un fondo, io potessi conservarne, anche per un

giorno solo, il dominio, vede ognuno che questa vendita esiste sol-

tanto nelle parole, ma che in fatto nessuna vendita ha avuto luogo;

imperocchè, conservando io venditore il dominio della cosa, posso

disporne a mio talento come proprietario, e quindi posso alienarla

ad altra persona, ed alienargliela legalmente ed a buon diritto,

essendoché chi ha il diritto di proprietà può trasferirlo in altri. Ora,

questo potere che a me resta è esso compatibile coll’alienazione che

ho fatta? Certo che no; dunque, se si vuol vendere efficacemente,

non è possibile conservare il diritto di dominio sulla cosa venduta.

Non si confonda pertanto il possesso o consegna della cosa alienata
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col diritto di proprietà sulla medesima. Il venditore può stipulare di

ritenere a sè per un certo tempo il possesso della cosa alienata, e

non essere perciò tenuto a farne la tradizione all’acquirente se non

dopo decorso questo termine; ma il diritto di proprietà sulla cosa

non può non essersi trasferito immediatamente nell’acquirente, il

quale perciò ha solo il diritto di disporre della cosa come proprie-

tario, rispettando il possesso riservatosi dall’alienante per tutto il

tempo stabilito nel contratto.

| 92. Si presume, cosi dispone l’articolo 1127, che ciascuno

abbia contrattato per sè e per i suoi eredi od aventi causa, quando

non siasi pattuito il contrario, o ciò non risulti dalla natura del con—

tratto. Si parla in questa disposizione di eredi ed aventi causa, i

quali differiscono tra loro in questo, che i primi sono successori a

titolo universale, mentre i secondi lo sono a titolo particolare; ci

occuperemo pertanto separatamente e degli uni e degli altri.

Gli eredi rappresentano la persona del defunto; onde i diritti e gli

obblighi di costui si trasmettono tutti in essi, che anzi, continuando

la stessa persona del de cujus a sopravvivere in quella dell’erede, e

logica necessità che, contrattando ciascuno per sè, contratti altresi

per l’erede in cui la sua personalità si continua.

Questo principio soffre eccezione in due casi: l’uno e, quando

l’eccezione risulti dalla natura del contratto; l’altro è, quando l’ecce-

zione stessa siasi dai contraenti pattuita. La stipulazione, ad esempio,

per effetto della quale abbia taluno acquistato il diritto d’usufrutto,

non si estende agli eredi, essendoché l’usufrutto si estingue colla

morte dell’usufruttuario. Parimente, il contratto di società e di man-

dato non estendesi agli eredi, risolvendosi il contratto stesso per la

morte di alcuna delle parti contraenti; e cosi quegli il quale s’im-

pegna in una prestazione di opere non obbliga i suoi eredi, dappoiché

il contratto cessa colla sua morte. In questi casi èla natura stessa

del contratto che impedisce l’applicazione del principio secondo cui

si ritiene che ciascuno abbia contrattato per sè e per i suoi eredi.

La volontà delle parti in qual modo può essa portare modificazione

a siffatto principio? Non v’ha dubbio, che la volontà dei contraenti

può impedire che i diritti o gli obblighi derivanti dalla convenzione

passino nei loro eredi, e far si che gli effetti del contratto cessino

colla morte di alcuno di essi; ma possono essi convenire che il
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diritto o l’obbligo cominci dalla persona del loro eredi? Si può, ad

esempio, stipulare un contratto di affitto, di compera, di prestito, ecc.,

non per sé, ma per gli eredi esclusivamente, per modo che affittuario,

compratore, mutuatario, ecc. non sia già chi ha contrattato, bensi i

suoi eredi? Opiniamo per la negativa sul fondamento che, conti-

nuando l’erede la persona del defunto, esso continua altresì i diritti

e gli Obblighi propri della medesima; ma se il de cujus mai abbia

avuto il diritto, 0 mai siasi obbligato, come è possibile che l’erede

continui un diritto o un obbligo che non ha mai esistito nel suo

autore? Nè si dica che, potendosi stipulare per un terzo, e potendosi

promettere il fatto del terzo, possa altresi l’autore stipulare il diritto

a favore soltanto del Suo erede, ovvero far da lui cominciare l’obbli—

gazione; imperocchè l’erede non può mai essere un terzo, dal

momento che è il continuatore della stessa persona del de cujus;

ond’è che fa d’uopo acquistare il diritto per sè od obbligare se

stessi, se vuolsi che il diritto o l’obbligo passi in colui che è chiamato

a continuare la persona dell’acquirente o dell’obbligato.

Può nel contratto stabilirsi che il diritto si acquisti da uno solo

degli eredi, o che il debito da uno solo di essi si paghi? L’art. 1205

sembra favorire la risposta affermativa, prevedendo esso il caso in

cui uno solo degli eredi Sia in forza del titolo incaricato dell’adempi—

mento dell’obbliga2ione. Per intendere però lo spirito di una dispo—

sizione legislativa, è d’uopo metterla a riscontro di altre. Ora, noi

sappiamo che le disposizioni, che hanno per oggetto trasferimento di

diritti e di Obblighi dopo la nostra morte, sono disposizioni d’ultima

volontà, le quali non possono giuridicamente aver vita ed efficacia,

se non fatte nelle forme rigorose dalla legge stabilite; ond’è, che se

tali disposizioni si fanno mediante contratto, non hanno alcun valore.

Se non vuolsi supporre adunque, che col disposto dall’articolo citato

abbia voluto il legislatore distruggere il principio fondamentale rego-

latore degli atti d’ultima volontà, che esso vuole sempre osservato,

e necessità intendere la riportata disposizione dell’articolo 1205 in

modo che non contraddica al principio, che vuolsi rispettato. E

questo modo, a nostro giudizio, consiste nel ritenere che, giusta

l’articolo 1205, puossi nel titolo contrattuale disporre, in rapporto

agli eredi, per ciò che concerne il modo di eseguire un’obbligazione,

non già per distribuire tra essii diritti ed i carichi. Se un padre, ad

esempio, contragga un prestito dichiarando nel relativo atto che esso
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sarà pagato dal suo figlio Antonio, con ciò esso non può porre a

carico esclusivo di detto figlio il debito contratto, ma l’obbliga solo

ad eseguire esso il pagamento, salvo a lui il diritto di ripetere la

quota rispettiva dagli altri coeredi.

Ciò posto, facile si presenta la risposta al quesito che ci occupa.

Se, disponendosi nel contratto che il credito si esiga da un solo erede,

ovvero che il debito si paghi da uno soltanto di essi, non ad altro

si miri se non a rendere più facile e spedita l’esazione del credito

o la soddisfazione del debito, non v’ha dubbio che la disposizione

ha la sua efficacia; ma se con essa s’intenda stabilire sui diritti

successorii degli credi, in guisa che quello tra essi, che è designato

per esigere il credito o per pagare il debito, debba a sè appropriare

il credito, o a suo carico porre totalmente il debito, senza che a

questo credito o debito partecipino gli altri coeredi, in questo senso

la disposizione non può avere alcuna efficacia, perchè atti d’ultima

volontà non possono farsi per contratto.

I93. Veniamo ora agli aventi causa, pei quali si presume

che ciascuno abbia contrattato secondo dispone l’articolo 1127.

Avente causa è colui che succede in una data cosa a titolo partico-

lare; orai diritti acquistati, o gli obblighi assunti in riguardo di

detta cosa passano essi in colui che a titolo particolare l’acquista?

Sonovi dei diritti e degli oneri che aumentano o diminuiscono

la cosa a cui riguardo si sono contratti, di guisa che vengono a for-

mare con questa un solo tutto; laddove sonovi altri diritti ed Obblighi

che si riferiscono ad una data cosa, senza che questa però abbia a

risentire aumento o detrimento alcuno. Ad esempio, voi imponete

sul vostro fondo una servitù, ovvero acquistate sul fondo del vicino

una servitù attiva in beneficio del vostro; in questo caso la ser-

vitù, se attiva, importa un vantaggio inerente al fondo, se passiva,

lo diminuisce; al cOntrario, se io ti prometto di farti passeggiare

nel mio bosco 0 nel mio giardino, non impongo alcuna servitù sul

fondo, quindi contraggo un obbligo che mi riguarda personalmente,

ma che non costituisce in alcun modo diminuzione del mio fondo.

I diritti e gli obblighi della prima specie si trasmettono nell’avente

causa, essendo essi più inerenti alla cosa che alla persona; non così

i secondi, i quali concernono la persona, e non la cosa. Chi stipula

un’ipoteca, la stipula non solo per sé, ma eziandio per il suo avente
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causa rapporto al credito, dappoiché l’ipoteca, essendo un accessorio

del credito, non può non seguire la stessa sorte di questo. Anche il

debito si trasmette nell’avente causa quando esso, anziché una

obbligazione personale, costituisce un onere imposto sulla cosa.

Suppongasi avere io acquistato una servitù a favore del mio fondo

mediante il corrispettivo di un annuo canone verso il padrone del

fondo sul quale la servitù si è imposta; or bene, il canone che si

paga dal proprietario del fondo dominante è un onere imposto sul

fondo che il diminuisce in corrispettivo dell’aumento da esso acqui-

stato per effetto della servitù; e parimente il canone che esige il

proprietario del fondo servente, più che un suo credito personale,

costituisce un beneficio inerente al fondo, beneficio che sta a com-

pensare la diminuzione in esso verificatasi per effetto della impo-

stavi servitù. Ond’è, che se vendo il mio fondo, o se è venduto il

fondo servente, ove non siavi alcuna stipulazione in contrario, io

trasmetto nel mio avente causa l’obbligo di pagare il canone in cor—

rispettivo della servitù che esso esercita, e cosi il proprietario del

fondo servente trasmette nell’acquirente il diritto di esigere il canone

suddetto. Suppongasi ora, che nell’acquistare una servitù sul fondo

altrui, io mi sia obbligato a pagare una penale in somma determi-

nata pel caso in cui abusassi del mio diritto, o non esercitassi la

servitù nel modo indicato nel contratto; trasmetto io quest’obbligo

in colui che da me compra il fondo, a cui favore ho acquistato il

diritto di servitù? La negativa non ci sembra dubbia; dappoiché la

somma che mi obbligo di pagare in conseguenza di un mio fatto

personale, non può punto considerarsi come un aggravio o un onere

imposto sul fondo, bensì come semplice obbligazione personale, che

non si trasmette nel successore a titolo particolare.

[ 94. I contratti, secondo dispone l’art. 1120, non hanno

effetto che tra le parti contraenti; essi non pregiudicano nè giovano

ai terzi fuorchè nei casi stabiliti dalla legge. Terzo e colui che non

ha prestato il suo assenso alla convenzione, e che, non essendo stato

rappresentato da alcuno dei contraenti, è rimasto totalmente estraneo

al conchiuso negozio; ma perchè il contratto non deve pregiudicare

o giovare al terzo?

Quando si parla di contratto che non pregiudica, nè giova a chi

vi è rimasto estraneo, s’intende parlare del vincolo giuridico posto
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in essere per effetto del contratto, e si afferma quindi che questo

vincolo giuridico non può in alcun modo riguardare il terzo. ll vin—

colo, infatti, nasce dall’incontro di due consensi; ora se il terzo non

ha consentito, non può il suo consenso essersi incontrato con quello

dei contraenti; come dunque potrebbe estendersi a lui il vincolo

giuridico creato dall’incontro dell’altrui consenso?

Ricorriarno ad alcuni esempi che valgono a chiarire questo con-

cetto. Io, che sono debitore di mille verso Sempronio, convengo con

Caio che esso assuma questo mio debito, obbligandosi di soddisfare

il creditore; potrà questi, in virtù di siffatta convenzione, agire contro

Caio per ottenere il pagamento del suo credito? Esso nol può in

virtù della convenzione, perchè, essendosi tenuto estraneo alla mede—

sima, non può giovarsene; lo può per altro in virtù del principio,

secondo cui il creditore, allo scopo di conseguire il pagamento di

quanto gli è dovuto, può esercitare i diritti e le azioni spettanti al

suo debitore. Ed invero, io che sono debitore di Sempronio ho, senza

dubbio, il diritto di agire contro Caio perchè. soddisfi l’obbligazione

da lui assunta verso di me, e che consiste nel pagare il mio debito;

orbene il mio creditore, mutuando da me l’azione che mi spetta

contro Caio, la eserciterà per ottenere il pagamento del suo credito.

Un Municipio aveva ceduto ad una congregazione un locale di

cui doveva servirsi ad uso d’istituto scolastico con patto però che,

sopprimendosi la congregazione cessionaria il locale dovesse ritor-

nare in proprietà del cedente; soppressa la congregazione, e ritornato

lo stabile in potere del Municipio, l’istituto scolastico sorse a doman—

dare contro il Municipio, che conservasse la destinazione già data al

locale in discorso, quella cioè che esso servisse ad uso delle scuole;

ma la sua pretesa fu giustamente respinta sul fondamento, che

l’istituto scolastico, essendo rimasto estraneo alla convenzione che

ebbe luogo tra il Municipio e la soppressa congregazione, non poteva

avere acquistato alcun diritto in virtù della medesima (1).

Il principio, che le convenzioni non nuocciono nè giovano ai terzi,

subisce eccezione, secondo dispone l’articolo 1130, nei soli casi sta—

biliti dalla legge; e di queste eccezioni troviamo esempi nella comu-

nità, nella società, nei fallimenti, ecc., in cui le deliberazioni e le

concessioni, che ne sono la conseguenza, obbligano talvolta anche

(1) Cass. Firenze 22 dicembre 1875 (Annali, x, 1, 312).
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quelli tra i condomini, i soci, o i creditori che non vi abbiano preso

parte. Altro esempio troviamo pure nel disposto dagli articoli 1128

e 1129, dei quali ci occuperemo nel paragrafo seguente.

Se il vincolo giuridico derivante dalla convenzione non si estende,

come abbiamo già osservato, a chi alla medesima e rimasto estraneo,

non conviene però dimenticare che la convenzione, considerata come

un fatto esterno, esiste per ciò stesso nell’ordine materiale delle

cose; onde può essere invocata da ognuno che, senza punto trarre

profitto dal vincolo posto in essere mediante la convenzione, consi-

dera questa come un puro fatto e dal quale Vuol trarre conseguenze

a suo favore. Se, ad esempio, contraendo una data obbligazione, voi

violate una condizione, sotto la quale avete acquistato un diritto,

può l’interessato invocare la vostra convenzione 0 fondare su di essa

la sua domanda di decadenza.

Parimente il gius del terzo è invocabile allo scopo di escludere il

diritto reclamato dall’attore, potendosi da chiunque opporre all’attore

l’eccezione — tibi non competii actio (1 ).

195. Nessuno dispone l’articolo 1128, può stipulare in suo

proprio nome, fuorchè per se medesimo. Quale è innanzi tutto il

significato di questa espressione? Allorché si stipula deve necessa-

riamente esservi la persona nel cui nome la stipulazione si fa, e che

acquisti il diritto posto in essere dalla stipulazione; ora, chi può

essere questa persona? Ecco il quesito cui risponde l’articolo 1128

colla disposizione ivi contenuta. Ciascuna persona può agire in suo

nome o nel nome altrui, come, ad esempio, si verifica nel manda-

tario il quale agisce nell’interesse del suo mandante. L’articolo in

esame va inteso nel senso che il mandatario non possa stipulare in

favore del suo mandante? No, senza dubbio, imperocchè il mandatario

non agisce in suo nome, ma in quello del mandante, ed il principio,

che una persona può essere rappresentata da un’altra, è ammesso

nel nostro Codice. Gli è quando si agisce in proprio nome, rappre-

sentando cioè se stesso, che non si può stipulare che per se mede-

simo, non già per un terzo. Ad esempio, si conviene tra me e voi

che darete in prestito mille lire a Sempronio, o che acquisterete per

mille la casa di Sempronio; in questi e simili casi io, agendo in

(1) Cass. Firenze 15 marzo 1881, XXXIII, I, 1, 370.
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mio nome, non stipulo per me, ma per un terzo, ed incorro quindi

nel divieto dell’articolo in esame.

Perchè nei casi accennati, e in tutti gli altri in cui uno stipula in

suo nome per un terzo, il contratto non ha efficacia giuridica? La

ragione è, che non può esservi contratto senza l’incontro dei due

consensi. Quando io, agendo in mio nome, stipulo un diritto a favore

del terzo, non intendo acquistare per me il diritto stesso; quindi il

mio consenso non può avere valore alcuno, trattandosi di diritto che

non acquisto io, ma un terzo; ora questo terzo, non essendo inter-

venuto nella convenzione, non ha prestato il suo consenso, quindi

non può esservi nella specie scontro di volontà. D’altronde, se il

diritto non si acquista dallo stipulante, perché esso non ha stipulato

per sè, bensi per un terzo, e se il diritto neppure si acquista da

quello a cui favore si è stipulato. perchè manca il di lui consenso,

è chiaro che nella stipulazione per un terzo non sorge il vincolo giu-

ridico; e, questo non sorgendo, la stipulazione non ha, nè può avere

effetto di sorta.

”I 96. A questo principio generale è fatta dallo stesso articolo

eccezione nel caso in cui la stipulazione a vantaggio di un terzo

formi condizione di una stipulazione che si fa per se stesso, o di una

donazione che si fa ad altri. Citiamo un esempio. Vi vendo il mio

fondo per mille, ovvero vi dono il mio fondo, che vale mille, impo-

nendovi l’obbligo di pagare cento a Sempronio. Imponendo a voi

quest’obbligo, io stipulo un diritto di cento a favore di un estraneo

alla convenzione od alla donazione, e nondimeno tale stipulazione a

favore del terzo è valida; ma per quale ragione? La ragione non

manca, e, se non c’inganhiamo, è chiara abbastanza. Il diritto di

cento, che io stipulo a favore del terzo, rappresenta, nel caso di ven-

dita, parte del prezzo a me dovuto, e, nel caso di donazione, esso

costituisce l’onere da me imposto al donatario. Ora, il venditore ha

diritto ed interesse a che l’acquirente soddisfi integralmente la sua

obbligazione di pagare il prezzo convenuto, ed il donante ha diritto

ed interesse a che il donatario soddisfi l’onere impostogli, ed è ap—

punto in grazia di questo interesse che ha lo stipulante acciò si

soddisfi la stipulazione in favore del terzo, che questa si ritiene

valida dalla legge. Negli altri casi in cui agendo in proprio nome, si

stipula per un terzo senza nulla stipulare per Sè, lo stipulante non
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ha alcun interesse nel veder soddisfatta l’obbligazione assunta da

quello con cui ha contrattato, ed è per questo che la legge non attri-

buisce efficacia a simili stipulazioni.

La stipulazione a favore del terzo, che sia condizione di altra sti-

pulazione in proprio favore può aver luogo tanto nei contratti bila-

terali, che in quelli unilaterali non facendo la legge alcuna distinzione

in proposito. Sul tema cosi si è espressa la Cassazione di Napoli:

« Osserva che sia priva di risultamento la distinzione che viene

qui a porre l’appellante tra atto unilaterale e bilaterale, quasicbè

nella ragione dei commerci gli atti non fossero generalmente unila—

terali e non possa derivarne un titolo a pro di un terzo. Il quale nel

caso che ne occupa era costituito direttamente creditore della somma

a ricevere e non un adjectus solutionis gratia.

« La scuola trasse il carattere giuridico dell’adjectus solutionis

gratia dalle LL. 10, ff. de solutionibus, e 7, ff. 13, 1, de constituta

pecunia. La prima scriveva cosi: « quod stipulatus ita sum mihi aut

« Titio, Titius nec petere, nec novare, nec acceptum facere potest:

« tamtumque ei solvi potest »; e l’altra « si mihi aut Titio stipuler, tibi

« constitui suo nomine non potes, Julianus ait, quia non habet petitio

« tametsi solvi ei possit ». Era quindi elemento subbiettivo dell’obbli-

gazione che fosse stata stipulata mihi aut Titio. Ma quando era fatta

a favore di un terzo, allora, per la ragione dei contrarii, non poteva

aver luogo l’adjectus stipulationis gratia. Onde il Brissonio acuta—

mente ebbe ad osservare che: « itaque adjicitur hoc significatu is

« cujus persona non adquirendae obligationis, sed solutionis tantum

« gratia stipulatione comprehenditur » ed il Vulteo trasse dal @ 3,

delle istituzioni « de inutilibus stipulationibus » che « ut alteri sol—

« vatur hoc stipulari possum ». « Is vero in cujus personam solutio

« confertur, vulgo adjectus dicitur ».

« L’è vero che niuno può stipulare nel proprio nome, fuorchè per

se medesimo, imperocchè « alius pro alio promittens daturum, factu-

« remve, non obligatur, nam de se quemque promittere oportet ».

L. 83, ff. de verbor. obligat. Tuttavia si può stipulare a vantaggio di

un terzo. Questa facoltà fu riconosciuta nei nuovi Codici in ossequio

della costituzione degli imperatori Antonio e Vero, ricordata nella

L. 3, Cod. de donationibus quae sub modo. Le quali cose è stato

mestieri ricordare per porre in rilievo l’inopportunità delle dottrine

relative all’adjectio solutionis gratia evocate dall’appellante. Egli
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col chirografo del 1° giugno si obbligava pagare a Flora Marque

L. 2400. Ecco il uinculumjuris tra l’uno e l’altra. Che se pure vuolsi

giovare della parola deposito espressa in quel titolo,anche sotto tale

riguardo sarebbe obbligato, per legge, a renderlo alla persona desi—

gnata per riceverlo. E se questa ha il diritto di averlo, necessaria—

mente deve avere l’azione utile a reclamare il pagamento cui jus

domus, damus et actionem » (1).

I 97. La stipulazione a favore del terzo, nel caso eccezionale in

cui essa è valida, non può essere rivocata, secondo dispone lo stesso

articolo 1128, se il terzo ha dichiarato di volerne profittare. Il terzo

pertanto, a cui favore e fatta la stipulazione, non acquista alcun

diritto anteriormente alla sua accettazione; imperocchè, ove lo acqui-

stasse, non potrebbe la stipulazione in suo fav0re essere rivocata da

chi la fece. In qual modo però l’accettazione deve essere fatta dal

terzo? Ove la legge tace, sono da applicarsii principii generali di

diritto; e poichè, secondo questi principii, il consenso può manife-

starsi tanto direttamente o espressamente, quanto implicitamente o

tacitamente, quindi è che l’accettazione può essere espressa o tacita

può desumersi cioè tanto dalla dichiarazione diretta a manifestare la

volontà di accettare, quanto da fatti che rivelino in modo certo l’in-

tenzione di accettare. In qualunque modo sia fatta l’accettazione,

certo è che essa deve essere conosciuta, dappoiché se l’accettazione

non è conosciuta, non può esservi incontro dei due consensi, ed ove

manca questo incontro, il vincolo giuridico non può sorgere.

A chi però l’accettazione fatta dal terzo deve essere notificata?

Nel nostro corso di diritto civile, rispondendo al proposto quesito

cominciammo dall’osservare, che il diritto si acquistava direttamente

dal terzo contro lo stipulante, non già contro il promittente. Meglio

esaminata la cosa, ci sembra che il diritto si acquisti dal terzo contro

entrambi. Infatti si verifica nella specie, l’incontro di un triplice con—

senso. Il consenso dello stipulante, che ordina al promittente il

pagamento di una somma o la prestazione di una cosa al terzo, s’in-

contra col consenso del promittente che accetta di pagare la somma

o consegnare la cosa al terzo; il consenso poi del terzo che accetta

la stipulazione a suo favore, s’incontra con quello dello stipulante

(I) Decis. 20 dicembre 1876, XXIX, I, 2, 323.
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che ordinava di pagare 0 di dare al terzo, e s’incontra pure con

quello del promittente che assumeva impegno di pagare la somma

o di prestare la cosa afavore del terzo stesso; dunque il vincolo con-

tra ttuale diretto sorge nei rapporti tra tutti e tre; conseguentemente è

vincolato verso il terzo lo stipulante il quale, per. effetto dell’accetta-

zione fatta dal terzo,non può più rivocare la stipulazione in favore

di costui; è pur vincolato il promittente il quale è tenuto verso il

terzo, che ha accettato, di pagargli la somma stabilitao di prestargli

la cosa determinata.

Sorgendo, adunque, dall’accettazione del terzo un duplice vincolo

a suo favore; l’uno, da parte dello stipulante, l’altro, da parte del

promittente, ne deriva, che se esso faccia nota allo stipulante sola-

mente la sua accettazione, tanto basterà per impedire a costui di re-

vocare l’ordine dato a favore del terzo, ma non sarà sufficiente per

obbligare verso lui il promittente, non essendo ancora avvenuto l’in-

contro del consenso di costui con quello del terzo. Quindi, se lo sti—

pulante, tacendo l’accettazione fatta dal terzo, nota a lui soltanto,

significhi al promittente di revocare l’ordine dato a favore del terzo

ed insista perchè il pagamento si faccia a lui direttamente, il terzo

non potrà dolersi se il promittente,cui l’accettazione non siè fatta nota

abbia direttamente pagato allo stipulante. Ove voglia pertanto pre—

munirsi il terzo contro eventualità siffatta, uopo è, che anche al pro—

mittente faccia nota la sua accettazione.

198. Per notificare, o rendere nota, siffatta accettazione, la

legge non impone alcuna forma speciale; quindi l’interprete non può

esigerla, qualunque sia l’atto nel quale la stipulazione a favore del

terzo…si contenga. Si è, in omaggio a questo principio, giudicato

che se in un atto di donazione il donante imponga al donatario l’ob-

bligo di pagare ad un terzo una determinata somma, l’accettazione

da parte del terzo, fatta semplicemente con parole di ringraziamento

rivolte allo stesso donante, impedisce a costui di revocare la stipu-

lazione a favore dello stesso terzo. Sul tema cosi si è espressa la

Corte d’appello di Torino.

« Nella specie si ha una di quelle stipulazioni previste dall’arti-

colo 1128 Cod. civ., per la cui accettazione da parte del terzo basta

la dichiarazione sua di volerne approfittare. L’art. 1121 del Codice

francese conteneva in proposito una disposizione consimile che fu poi
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riportata nell’articolo 1208 Codice albertino e quindi nell’art. 1128

Codice italiano vigente. Fu quindi sempre costante la legge nel non

richiedere per la accettazione di cotali stipulazioni apro del terzo, la

dichiarazione espressa in atto pubblico od altrimenti un atto scritto

imperocchè la parola dichiarazione, isolatamente adoperata dalla

legge, dà per se stessa il concetto, di una manifestazione anche ver—

bale della propria volontà di approfittare della stipulazione mede-

sima per ciò che a suo favore dispose, ed il legislatore laddove, avesse

voluto che la dichiarazione dovesse farsi per iscritto, lo avrebbe

espressamente disposto.

« Ritenuto che cogli articoli ammessi si tende a provare che,

appena stipulato l’atto di donazione 27 aprile 1883, essi deducenti

furono informati di quanto aveva il Tommaso Stella a loro favore

disposto col menzionato atto ed essi manifestarono a molti ed allo

stesso Tommaso Stella, loro zio, nOnchè alla Maddalena Stella, dona—

taria il proprio gradimento ed in ispecie il Pietro Stella, avutone

cognizione nel 6 maggio 1883, venne consigliato di recarsi dallo zio

a Carmagnola onde ringraziarlo di quanto aveva fatto per essi col

succitato atto di donazione, locchè venne eseguito tanto da esso Pietro

quanto dagli altri suoi fratelli nelle circostanze di tempo e luogo indi-

cate negli articoli stessi, e tutto ciò prima che il Tommaso Stella

addivenisse alla stipulazione dei successivi atti coi quali modificò la

disposizione primitiva nei termini in detti istromenti accennati con

grave pregiudizio di essi nipoti.

« Ritenuto che l’appellante sostiene, tutto ciò non bastare a fornire

la prova di quella dichiarazione di volerne profittare voluta dall’arti-

colo 1128 COdice civile, ma le circostanze su accennate ed in ispecie

il fatto d’essersi espressamente recati a casa dello zio, ed ivi averlo

ringraziato dell’obbligo ingiunto alla donataria di pagare ad essi

nipoti la somma di lire 10,000 all’epoca indicata nell’atto di dona-

zione, colla decorrenza di interesse durante la mora, sono la più esplicita

manifestazione della volontà in essi di accettare con grato animo,

quanto era stato dallo zio a loro favore disposto e di voler quindi

profittare a suo tempo del conferito vantaggio, e quindi non è nem—

meno il caso di discutere se sia 0 no necessario che la dichiarazione di

volerne approfittare venga recata a conoscenza di colui che ha stipulato

in benefizio dei dichiaranti, dappoiché il ringraziamento essendosi

direttamente fatto dai nipoti allo zio indicandone la causale, costui non
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poteva allegarne ignoranza nel momento in cui procedeva alla prima

modificazione portata coll’istromento 30 maggio 1883. Sostiene

invano l’appellante, che tali ringraziamenti si risolvono in meri atti

di cortesia e non provano una esplicita accettazione; imperocchè il

ringraziare una persona dell’utile che ci ha procurato, specialmente

quando quest’utile si risolva in una liberalità per somma rilevante,

senza soggiungere che per ragioni speciali di convenienza od altro si

e grati della generosa manifestazione, ma non si può nè si vuole

accettareil fatto, non può altrimenti essere spiegato che qual dichia-

razione di profittare con gratitudine dell’atto generoso compiuto dal

disponente » (1).

La massima e ben fondata. Allorché il donante impone al dona-

tario un peso qualunque a favore di un terzo, egli non fa che stipu-

lare a favore di costui. L’articolo 1128 del Codice civile ammette, che

ciascuno può stipulare a vantaggio di un terzo, quando ciò formi

condizione di una stipulazione che fa per se stesso o di una donazione

che fa ad altri; aggiunge poi, che chi ha fatta questa stipulazione non

può più rivocarla, se il terzo ha dichiarato di volerne profittare. Ninn

dubbio circa l’applicazione di quest’articolo al caso in cui al dona-

tario siasi imposto un peso a favore di un terzo, essendoché l’arti—

colo stesso contempla espressamente il caso in cui la stipulazione a

favore del terzo contengasi in un atto di donazione. Ora, lo stesso

articolo dispone, che la stipulazione a favore del terzo non può essere

dallo stipulante rivocata ove il terzo abbia dichiarato di accettarla.

Nessuna forma speciale è imposta per la validità di siffatta accetta-

zione; quindi, a tenore dei principii generali di diritto, l’accettazione

può farsi validamente in qualsiasi modo, sia in iscritto che a voce,

sia espressamente che tacitamente, purchè apparisca chiara la volontà

del terzo di profittare della stipulazione fatta in suo favore. Essendo

l’atto di donazione perfetto, nei rapporti tra donante e donatario per

la sola accettazione di quest’ultimo, indipendentemente da quella del

terzo, a cui favore si è fatta la stipulazione, l’accettazione di costui

deve essere nota al donante che ha stipulato, non già al donatario,

acciò la stipulazione stessa addivenga irrevocabile nei rapporti tra il

donante e il terzo.

Nè si dica che, trattandosi di atto di donazione, come si esige che

(1) Decis. 15 ottobre 1889, XLII, II, 40.
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l’accettazione del donatario risulti da atto pubblico, sia del pari neces—

sario che allo stesso modo risulti, quella del terzo a cui favore ha sti-

pulato il donante; imperocchè, in tema di forme, non è permesso

all’interprete aggiungere alla legge. Ora, nell’articolo 1128, in cui si

contempla il caso della stipulazione fatta dal donante a favore di un

terzo, si dice, che lo stipulante non può più rivocare la fatta stipula—

zione dopo che il terzo ha dichiarato di volerla accettare, nè si stabi-

lisce alcuna forma speciale per la validità di siffatta accettazione. La

accettazione della donazione, di cui agli articoli 1057 e 1058 del

Codice civile, che deve risultare da atto pubblico, riguarda il dona-

tario, non il terzo; quindi non può l’interprete, senza peccare d’ar-

bitrio, esigere l’atto pubblico per la efficacia della accettazione del

terzo a cui favore il donante ha stipulato. D’altronde, la donazione

non è a confondersi col vantaggio che può al terzo ridondare da un

atto di liberalità. Per quella l’accettazione è necessario, secondo il

testo, che risulti da atto pubblico; per quest’ultimo la legge non esige

altrettanto, dunque non può esigerlo l’interprete.

] 99. Se, prima che il terzo abbia fatto nota la sua accetta-

zione, muoia, o muoia chi in suo favore ha stipulato, possano in tal

caso accettare gli eredi del terzo o può lo stesso terzo accettare contro

gli eredi dello stipulante?

La Cassazione di Napoli cosi si è espressa in argomento:

« Non occorre punto ricercare, se la delegataria avesse fatta l’ac-

cettazione prima o dopo la morte del delegante; imperocchè, secondo

la parola espressa dall’articolo 1128 e secondo la natura giuridica

delle stipulazioni in esse contemplate, non possono le medesime

divenire inefficaci rimpetto al terzo, se non quando sieno revocate

innanzi che questo le abbia accettate. La morte dello stipulante fa

passare agli eredi il diritto della revoca; ma essi non lo esercitano

innanzi all’accettazione, non possono valersene di poi » (1).

Non siamo di questo avviso; imperocchè tornano in proposito

applicabili gli stessi principii già esposti in tema di offerta non

ancora accettata, allorchè avviene la morte dell’offerente o di quello

cui l’offerta si fece, dappoiché la stipulazione che si fa in vantaggio di

un terzo non costituisce che un’offerta, la quale per porre in essere

(1) Decis. 10 febbraio 1885, XXXVII, I, 1, 333.
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il vincolo giuridico, ha bisogno di essere accettata; el’accettazione non

può avere luogo per parte di persona diversa da quella cui l’offerta

si fece, nè può farsi Contro persona diversa dall’offerente. Deriva da ciò

che, morto il terzo, 0 morto lo stipulante, la stipulazione in favore

del terzo è senza effetto, non potendo essere accettata da alcuno.

200. Non accettata la stipulazione fatta a favore del terzo, 0

revocata che essa sia, a chi la non accettazione o la revoca profitta?

Per rispondere al quesito e d’uopo vedere se la stipulazionea favore

del terzo importi una limitazione del diritto acquistato dallo stipu—

lante, ovvero una limitazione del diritto spettante al promittente; nel

primo caso il profitto e dello stipulante, e nel secondo del promit-

tente, essendochè, tolta di mezzo la diminuzione, ildiritto resta integro

a favore dichi l’ha acquistato. Se io, vendendoti il mio fondo per mille,

ti ho imposto l’obbligo di pagare cento, rata di prezzo, a Sempronio

la stipulazione da me fatta a favore di costui costituisce una limita—

zione del diritto che ho acquistato sull’intero prezzo del fondo ven—

duto; onde, se revoco la stipulazione, o se il terzo non l’accetta, il

profitto e mio, ed il compratore deve pagarmi l’intero prezzo con-

venuto. Al contrario, se io ti dono mille, imponendoti di pagare cento

a Sempronio, la stipulazione a favore del terzo limita in questo caso

il diritto acquistato dal donatario sulla somma donatagli, onde la

non accettazione o la revoca non può che profittare ad esso. Avver-

tasi che, per effetto della revoca o della non accettazione, non può

rendersi deteriore la condizione di colui a carico del quale venne

posta la stipulazione a favore del terzo, essendoché i diritti e gli

obblighi, una volta stabiliti per effetto della convenzione, non pos—

sono essere modificati senza il consenso di tutti i contraenti. Sup-

pongasi, per chiarire il concetto, che vendendoti un mio fondo, ti

abbia imposto, in corrispettivo di tutto o di parte del prezzo, di

pagare cento annualmente a Sempronio sua vita durante; ora, se

questa stipulazione a favore di Sempronio non sia accettata, ovvero

sia revocata, tanto il mio diritto sul prezzo, quanto l’obbligo del

compratore a riguardo del medesimo debbono rimanere inalterati, e

conseguentemente l’acquirente pagherà a me la rendita annuale, ma

la pagherà sinchè Sempronio è in vita, e se avvenga che ioa questo

premuoia, sarà la rendita soddisfatta ai miei eredi per tutto il tempo

in cui lo stesso Sempronio è in vita.
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2OI . Le convenzioni, se non giovano ai terzi, non possono

neppur nuocere ai medesimi, vincolandoli in qualsiasi modo; da

ciò la conseguenza, che ciascuno può promettere il fatto proprio,

non già quello del terzo. Nondimeno l’articolo 1129 permette che

taluno si obblighi verso un altro promettendo il fatto d’una terza

persona; dispone però che siffatta promessa dà soltanto diritto ad

indennità verso colui che si è obbligato, o che ha promesso la ratifica

del terzo, se questo ricusi di adempire l’obbligazione. Promettendo

adunque il fatto del terzo, in tanto possiamo obbligarci, non in quanto

si ha il diritto di costringere il terzo a compiere il fatto da altri pro-

messo, bensì in quanto ci sottoponiamo a pagare un’indennità, ove

il terzo non si presti a compiere il fatto promesso. S’intende che la

promessa del fatto altrui non ha alcun valore giuridico se quegli che

la fa non voglia contrarre alcuna obbligazione. Se io, ad esempio,

ti prometto che Tizio ti costruirà la casa, declinando qualsiasi respon—

sabilità per siffatta promessa, la convenzione è inefficace, perchè,

mancando la persona obbligata, non può esservi quella che ha

acquistato il diritto; onde non si è posto in essere alcun vincolo

giuridico. L’intenzione però del promittente il fatto altrui di obbli—

garsi risulta implicitamente dalla promessa del fatto altrui, o è

necessario che sia espressa ? Per esigere una dichiarazione espressa

di questo genere converrebbe appoggiarsi ad analogo testo di legge,

che non troviamo nel Codice; onde sono da applicarsi i principii

generali, per i quali si ritiene, che si ha l’intenzione di obbligarsi

allorchè si contrae, essendoché non può presumersi che le conven-

zioni tengano luogo di passatempo o di scherzo.

Riteniamo pertanto essere necessaria una dichiarazione di non

obbligarsi per ritenere, che chi ha promesso il fatto altrui non ha

inteso assumere alcuna obbligazione personale.

Il terzo può ratificare la promessa da altri fatta, ed in questo

caso, per effetto della ratifica, esso contrae un’obbligazione di fronte

a quello cui la promessa si fece. Nè per dar vita a questa obbliga—

zione, e necessario che la ratifica sia accettata dalla persona, cui il

fatto altrui si promise, poichè essa. accettando la promessa, ha

altresì accettato implicitamente la ratifica; onde basta che di questa

abbia acquistato conoscenza, perchè l’incontro dei due consensi, del

suo cioè e di quello del terzo, abbia luogo, e sia posto così in essere

il vincolo giuridico.

24 — RICCI. Obbligazioni.
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La ratifica del terzo vale ad esonerare il promittente dall’obbli—

gazione da esso contratta? No, per certo, dappoiché l’articolo in

esame, dispone, che il promittente il fatto altrui e tenuto all’inden—

nità, ove il terzo ricusi di adempiere l’obbligazione. Se il non adem-

pimento adunque dell’obbligazione per parte del terzo vincola il

promittente all’indennità, è evidente che esso allora e liberato

quando il terzo ha compiuta l’obbligazione, non già quando l’ha

ratificata soltanto. Deriva da ciò che, fattasi dal terzo la ratifica, lo

stipulante ha verso di sè obbligati e il promittente e il terzo; onde

può agire contro entrambi pel conseguimento dell’indennità, ove il

fatto promesso non si compia.

+

CAPO VII.

Interpretazione dei contratti.

SOMMARlO.

202. Nell’interpretare il contratto deve aversi riguardo, più che alle parole,

alla intenzione dei contraenti. —- La chiarezza delle espressioni non

impedisce l’indagine relativa alla intenzione delle parti.

203. L’interpretazione non deve farsi dipendere da dichiarazioni di una delle

parti posteriori al contratto. — Interpretazione e definizione del con-

tratto sono due cose diverse.

204. La regola, doversi avere riguardo preferibilmente alla intenzione dei

contraenti,anzichè alle parole da essi usate, e precettiva. — Le altre

norme d’interpretazione stabilite dalla legge sono direttive soltanto.

205. Clausola che ammette un doppio senso. — S‘interpreta nel senso che

abbia ad avere qualche effetto, non in quello in cui non ne abbia

alcuno. _

206. Il patto avente doppio senso s'interpreta in quello che è più conforme

al contratto.

207. Patto da interpretarsi secondo ciò che si pratica nel paese in cui il

contratto fu stipulato.

208. Si sottintendono sui contratti le clausole che sono di uso. — A meno

che la intenzione dei contraenti vi si opponga. — La regola va appli-

cata entro i suoi ristretti confini per non abusarne.

209. Se, nel silenzio delle parti, si debba ritenere che queste siansi rimesse

piuttosto agli usi locali, che alle disposizioni di legge.

210. Le clausole di un contratto debbono interpretarsi nel loro insieme,

non già scindendole. — Si deve aver riguardo anche alla definizione

data dalle parti al contratto. —— Anche le virgole possono servire alla

interpretazione.
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211. Nel dubbio il contratto s‘interpreta contro lo stipulante. —— Questa

regola si applica quando non sia possibile risolvere il dubbio mercè

l‘applicazione di altri criteri d‘interpretazione.

212. Espressioni generali usate dai contraenti. — Non comprendono quello

a cui essi non hanno inteso riferirsi. — Espressioni di un caso fatto

dalle parti per spiegare la loro volontà. — Come va intesa.

202. Interpretare il contratto non altro vuol dire se non

interpretare la intenzione dei contraenti; l’interpretazione di Sif-

fatta volontà è di suprema importanza, perchè, tenendo luogo i

contratti di legge, questa non può rettamente applicarsi ove non

sia chiaro l’intendimento del legislatore. Nei contratti, dispone

l’art. 1131, si deve indagare quale sia stata la comune intenzione

delle parti contraenti, anzichè stare al senso letterale delle parole.

La parola non è che il‘mezzo con cui manifestiamo i nostri pensieri

ei nostri desiderii; quindi, se l’altrui volontà ci si manifesta per

mezzo delle parole, uopo è avere riguardo alle medesime per cono-

scere la volontà che altrimenti ci sarebbe ignota. Accade però non

di rado che i contraenti adoperino parole, attribuendo ad esse un

significato diverso da quello indicato dall’uso comune; se in questi

casi noi ci atteniamo strettamente al significato letterale della

parola, intendiamo al rovescio l’intenzione dei contraenti, e a quello

che essi hanno voluto sostituiamo ciò che vuole l’interprete; ad

evitare pertanto questo grave inconveniente il legislatore si è fatto

sollecito a dichiarare, che nell’interprotare i contratti non conviene

sacrificare l’intenzione dei contraenti alle parole da essi usate, bensi

è d’uopo far sacrificio di queste in omaggio a quella.

Accennato cosi il principio generale regolatore dell’interpreta—

zione dei contratti, la conseguenza legittima che ne discende si è,

che, per quanto chiare risultino le espressioni di un contratto, può

farsi sempre luogo ad interpretare la volontà dei contraenti. A primo

aspetto può sembrare paradossale, che possa elevarsi questione

ove si ha chiarezza, appunto perché l’una cosa esclude l’altra. Ed

invero la Corte d’appello di Bologna cosi si è espressa in argomento:

«Che sebbene le risposte dell’attore Magnani siano riuscite del

tutto contrarie all’assunto del convenuto Giordani, e non avesse

questi somministrata altra prova della sua eccezione, onde la sen—

tenza di sua condanna, profferita dall’adito Tribunale di Ferrara

nel 30 giugno 1883, pure proponendo appello contro la medesima,
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ne chiede in via principale la riforma col rigetto della domanda del—

l’attore, perchè il concetto che quelle somme gli erano state date

dal Magnani quali acconti dei lucri sociali, esclusa l’idea di un vero

e proprio prestito, malgrado che nelle dichiarazioni si fosse ado-

perato tal nome, sorgeva dal complesso delle circostanze ond’era

tra loro stabilita l’anzidetta Società, e dalla volontà dei soci; doven—

dosi nei contratti indagare quale sia stata la comune intenzione

delle parti contraenti, anzichè stare al senso letterale delle parole

(art. 1131 Cod. civile).

« Senonchè è ovvia la confutazione di tale pretesa, ricordando il

comune principio d’interpretazione vigente non meno per le leggi

che pei contratti (articolo 3 delle disposizioni preliminari al Codice

civile in correlazione del citato art. 1131), secondo il quale ubi in

verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti uoluntatis quaestio

(Leg. 25, < 1, Dig. De legat. III). Quindi il principio di diritto che

non è lecito ai giudici di far questione di volontà, quando il patto

voluto ed accettato dai contraenti non ammette dubbio di sorta;

essendo la interpretazione permessa allora soltanto quando le frasi o

le parole della convenzione 0 dell’obbligazione si presentino ambigue

e suscettive di due sensi: onde, tolta ogni dubbiezza, l’ambiguità e

il doppio senso, rimane la legge del contratto che vuol essere rispet—

tata ed eseguita » (1).

La massima, nel senso assoluto in cui la si enuncia, non può

accettarsi, per la ragione che l’espressione può essere adoperata dai

contraenti in un senso diverso da quello comunemente attribuitole;

nel qual caso la volontà delle parti non deve essere sacrificata in

omaggio alle parole impropriamente da esse usate.

Parlando di chiarezza, non intendiamo già rife'rirci alla volontà

dei contraenti, bensi alle espressioni da essi usate, e queste possono

bene essere chiare, avuto riguardo al loro significato naturale, senza

che in pari tempo ci rivelino la vera intenzione dei contraenti. lo

dico, ad esempio, di venderti il fondo tusculano che tu accetti di

acquistare per mille; l’espressione in questo caso è chiarissima, ma

questa chiarezza non impedisce d’ indagare quale sia stata l’inten—

zione dei contraenti, dappoichè, supposto che essi abbiano errato

nell’indicare il fondo, oggetto del contratto, e che parlando del fondo

 

(1) Decis. 26 aprile 1881-, XXXVI, II, 264.
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tusculano abbiano inteso riferirsi al fondo tiburtino, si presenta

appunto il caso in cui, più che alle parole usate, conviene deferire

alla volontà delle parti.

« La massima, osserva la Corte d’appello di Genova (1), cum

in verbis nulla est ambiguitas non debet admitti eoluntatis

quaestio, torna a proposito se si tratta dell’interpretazione di una

disposizione testamentaria, ed a questo scopo venne dettata dal

giureconsulto Paolo nella leg. 25, Dig. De leg. III; e, veramente,

essendo il testamento l’espressione libera e spontanea delle volontà

di un solo individuo, quando questa volontà si è spiegata, qualunque

essa sia, in termini chiari e precisi, non deve essere più permesso al

giudice, sotto pretesto di scrutare qual fosse il recondito pensiero

del testatore, e nel pio intendimento di dar vita ad una liberalità

nullamente fatta, ricorrere a nessuna regola d’ interpretazione, a

meno che non si provi ad evidenza che il testatore è caduto in un

errore involontario, scusabile e riconoscibile: eccezione codesta che

è espressa da Marcello colle parole: cum manifestum sit aliud

sensisse testatore-m. Ma la risèrbatezza insegnata da questa mas—

sima è inopportunamente consigliata nelle quistioni riferentisi a

contratti che basano sul consenso sempre determinato da una causa

espressa o sottintesa. Ogni qualvolta nasce un dubbio sulla vera

portata d’una convenzione, per quanto sieno chiari e precisi i ter-

mini con cui venne conclusa, è giuocoforza istituire un’indagine

sul vero significato che le parti intesero dare alle parole da loro

usate, onde nessuno resti vittima di una formola più o meno ine—

satta di contratto. forse scaltramente proposta da uno dei contraenti,

e dall’altro inconsideratamente accettata. Quindi sentenze affatto

opposte a quelle relative ai testamenti si riscontrano e nella legge

al Digesto De nupt., in cui si dice: Potius quod actum, quam id

quod dictum sit, sequendum est, e nella Legge 219, Dig. De verb.

signi/î, cosi concepita: In conventionibus contrabentium volun-

tatem potius, quam verba, spectari placuit, di cui offre una tradu—

zione fedele l’art. 1131 del nostro Codice ».

La stessa Corte d’appello di Bologna cosi si è espressa in altra

sua decisione:

« Al Tribunale le espressioni usate nella convenzione sembrarono

(1) Decis. 31 dicembre 1877, XXX, I, 2, 385.
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tanto chiare da togliere ad ognuno la facoltà d’interpretarle diver—

samente da quel che suonano, o che per esse furono intese a tenore

dell’insegnamento di Paolo: Quam in verbis nulla est ambiguitas

non debet, admitti uoluntatis quaestio (L. 25, < 1, Dig. De leg. 3°);

e abbondò siffattamente in cotal senso da ritenere, che non bastas—

sero a far palese una diversa volontà dei contraenti nè la contraria

e lunga consuetudine, nè le deliberazioni municipali precedenti, nè

le altre clausole del contratto, nè l’intelligenza data dagli stessi

contraenti con una biennale e pacifica osservanza, nè le assurde

conseguenze che ne deriverebbero da un eccessivo lucro per l’ap—

paltatore, e di un indebito aggravio per i contribuenti;

« Che se anche la chiarezza della locuzione fosse quale apparve

al Tribunale, tanto e tanto alla Corte sarebbe sembrata eccessiva la

dottrina per esso lui professata. Innanzi tutto la legge 25, g 1, Dig.

De leg. 3°, è dettata per interpretare la volontà unilaterale di un

morente; e le stesse regole di ermeneutica non si applicano ai

testamenti ed ai contratti. Tuttavia, perchè la legge non tiranneggi

mai sullo spirito secondo Marcello: A significatione cerborum

recedi oportet... quum manifestum est aliud sensisse testatorem

(L. 69, Dig. Eod.). La chiarezza delle parole adunque, in generale,

non è una difficoltà assoluta ed insormontabile contro qualsivoglia

interpretazione ;

« Che nei contratti invece, potendo il vero senso risultare da una

serie di gravi amminicoli del genere di quelli, ai quali il Tribunale

non ha creduto doversi por mente, Papiniano attesta che contra-

hentium voluntatem potius quam verba spectari placuit (L. 219,

Dig. De V. S., 50, 16); e piacque siffatta regola d’interpretazione

anche al legislatore italiano, che nell’art. 1136 del Codice civile

disse: « Nei contratti si deve indagare quale sia stata la comune

intenzione delle parti, anzichè stare al senso letterale delle parole ».

La consuetudine del municipio di Alfonsine, che fu tenuta in non

cale, sarebbesi per lo contrario tenuta in alto pregio da Ulpiano,

che nei contratti più delle parole cercando quod actum est, disse

che: Si non pareat, erit consequens, ut id sequamur quod in

regione, in qua actum est, frequentatur (L. 34, Dig. Reg. jur.,

50, 17); il qual criterio, in caso di dubbiezza, parve buono anche

al Codice civile (art. 1134). E se un contratto di appalto concepito

con espressioni generiche ha ricevuto sempre, per una data serie
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di anni, un senso limitato, non conviene allargarlo, malgrado che

le parole adoperate visi prestassero; imperocchè non sunt mutanda,

quae interpretationem, certam semper habuerunt (L. 23, Dig. De

legib., 1, 3). Anzi è un canone di logica comune, che le espressioni

usate, sebbene generalissime, debbansi restringere alla soggetta

materia, quello che il legislatore italiano ha codificato nell’art. 1138,

là dove dice che « per quanto sieno generali le espressioni di un

contratto, esso non comprende che le cose, sulle quali apparisce

chele parti si sono proposte il contrattare ». Ed è certo che cotesto

chiaro proposito delle parti non abbia a risultare se non se dal

complesso delle circostanze » (1).

203. L’intenzione peraltro dei contraenti deve risultare dal-

l’accordo della loro libera volontà, e quindi da ciò che esse hanno

fatto e detto; nè mai l’interpretazione di siffatta volontà può farsi

dipendere da ciò che ha detto o fatto uno dei contraenti. «La

misura dei diritti, osserva la Cassazione di Torino, e delle obbliga—

zioni delle parti in materia contrattuale vuolsi cercare nell’accordo

che creò il vincolo giuridico, e non in dichiarazioni posteriori e

isolate d’una sola delle parti stesse. Come queste dichiarazioni di

una sola delle parti non possono mutare le condizioni del contratto

a suo vantaggio, nè creare dei diritti che essa non ha, così non è

a dirsi che abbiano virtù di aggravare il contratto primitivo e creare

a suo danno nuove e maggiori obbligazioni, massimamente quando

quelle dichiarazioni possono essere state ispirate da un concetto-

meno esatto e da frasi ambigue del primitivo contratto stesso » (2).

Non si confonda l’interpretazione colla definizione del contratto.

Per interpretare il.contratto il giudice deve aver riguardo all’inten—

zione dei contraenti; laddove, per definirlo, è unicamente alla legge

che il magistrato deve riferirsi. Quindi se alle parti piacque dare

una diversa definizione o diverso nome giuridico alla loro conven—

zione, spetta al giudice definire il contratto secondo la legge dispone

ed applicare al medesimo le regole che gli sono proprie, anziché le

regole corrispondenti alla definizione datain dai contraenti (3).

(1) Decis. 14 luglio 1876, XXVIII, I, 2, 756.

(2) Decis. 12 febbraio 1878, XXX, I, 1, 537.

(3) Cass. Roma 16 dicembre 1879, XXXII, I, 1, 322.
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204 . Posto il principio generale, che sui contratti deve aversi

più riguardo alla intenzione dei contraenti, che al senso letterale

delle parole di cui essi si sono serviti, il legislatore detta alcune

norme da segnirsi allorchè è il caso d’istitnire indagini sulla volontà

non troppo palese dei contraenti; innanzi però di parlare di queste

norme e bene intendersi sull’indole delle medesime.

La disposizione contenuta nell’art. 1131 e, senza dubbio, pre—

cettiva, imponendosi colla medesima al magistrato di attenersi più

alla volontà dei contraenti, che al testo letterale della convenzione.

Se il giudice pertanto, per non sacrificare il significato naturale

delle parole, si rifintasse d’indagare la intenzione dei contraenti, che

non può trovarsi d’accordo col significato delle espressioni da essi

usate, e decidesse che la loro volontà altro non può essere tranne

quella fatta palese dal significato delle parole di cui i medesimi si

servirono, violerebbe la legge e la sua pronuncia sarebbe denun-

ciabile alla Corte suprema. Ma può dirsi altrettanto delle altre norme

contenute negli articoli seguenti, le quali non sono che altrettante

pratiche applicazioni del principio contenuto nell’art. 1131?

Non esitiamo a rispondere per la negativa, ed ecco la ragione

sulla quale fondiamo questo nostro convincimento. Il legislatore,

nel dettare le norme delle quali andiamo ad occuparci, non si è

prefisso altro scopo, se non quello di far prevalere la volontà dei

contraenti alle parole della convenzione, che, prese nel loro senso

naturale, possono non rappresentare ciò chele parti hanno voluto.

La esatta conoscenza pertanto dello intendimento dei contraenti

è l’obbiettivo cui mira il patrio legislatore. A conseguire questo

intento esso suggerisce alcuni criteri generali, che la ragione e la

esperienza dimostrano atti allo scopo. Ma se nel caso speciale il

mezzo apparisce non idoneo a raggiungere il fine desiderato, si dirà

che il legislatore ha voluto sacrificare il fine al mezzo, o non piut-

tosto questo a quello? Ecco il punto di vista dal quale è d’uopo che

l’interprete si ponga per avvicinarsi, quanto più gli e possibile, al

concetto del legislatore. E ora supponibile che il legislatore, il quale

vuole ad ogni costo che nelle convenzioni s’indaghi la volontà dei

contraenti, abbia imposto al giudice di prescindere da questa volontà

per attenersi al criterio da esso suggerito, anche quando questo nel

caso concreto conduca ad intendere a rovescio la volontà delle parti?

Se ciò fosse, esso distruggerebbe colle sue mani il principio fonda-
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mentale derivante da ragione e che ha formulato nell’art. 1131;

dunque le norme contenute negli articoli 1132 e seguenti non sono

assolute, tali cioè che il magistrato non possa prescindere dalle

medesime, quanto le volte esso si accorga che, per conoscere la

volontà dei contraenti, e mestieri procedere, nel caso speciale. con

criteri diversi da quelli suggeriti dal legislatore. Deriva da ciò, che,

trattandosi d’ interpretare una convenzione, non è ammissibile il

ricorso in Cassazione per violazione delle norme in discorso, essen-

doché è lasciato al prudente arbitrio del giudice lo scegliere tra i

criteri dettati dal legislatore e quelli che nel caso speciale la ragione

e la esperienza possono suggerire nell’unico iptento di accertare

la volontà dei contraenti. Cosi essendo le cose, meglio avrebbe fatto

il legislatore abbandonando questi criteri alla scuola ed alla dottrina,

anzichè farne oggetto di speciali disposizioni inserite nel Codice.

In proposito cosi si è espressa la Cassazione di Roma:

« Che gli art. 1131 e seguenti del Codice civile dei quali il ricorso

lamenta la violazione non istabiliscono massime di diritto assoluto,

ma contengono semplici criteri direttivi d’interpretazione. Fuori di

proposito quindi nelle quistioni di volontà si parla di contravven-

zione delle leggi che contengono siffatti criteri, quando il giudice

lungi dal disprezzarle espressamente, o dall’applicarle erroneamente

a materie diverse, abbia invece fondato intimamente il suo giudizio

sull’esame dei fatti o sull’analisi delle diverse disposizioni contenute

in un atto, dalle quali risulti a suo avviso la manifesta intenzione

dei contraenti. Siffatto giudizio essendo tutto di estimazione e d’ap—

prezzamento appartiene esclusivamente al magistrato del merito e

non può dar materia a ricorso in Cassazione » (1).

205. Veniamo pertanto ad esaminare queste norme, la prima

delle quali 'si contiene nell’art. 1132 così concepito: « Quando una

clausola ammette due sensi,si deve intendere nel senso per cui può

la medesima avere qualche effetto, piuttosto che in quello in cui non

ne potrebbe avere alcuno ».

Si presume che le convenzioni si fanno per uno scopo, e che perciò

le parti, accettando una convenzione, hanno voluto fare qualche

 

(1) Decis. 28 aprile 1880, XXXII, I, 1,'866. Vedi nello stesso senso Cass.

Torino 31 dicembre 1871, XXIII, I, 835.
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cosa di serio, non già scherzare e riuscire così nel nulla. Il criterio

suggerito dall’articolo riportato è una logica conseguenza di questa

presunzione; imperocchè interpretandosi la clausola ambigua nel

senso in cui può avere un qualche effetto, si mantiene il contratto,

anzichè farlo cadere. Supponiamo, per maggior chiarezza della regola

esposta, questo esempio. Vi vendo il mio fondo per mille, pattuendo

che la vendita avrà effetto da qui a cinque anni, per modo che du-

rante questo termine, io possa godere e disporre del fondo alienato

nel modo che più mi aggrada. Questa clausola può intendersi in

doppio senso. Secondo l’uno, può dirsi che io abbia inteso ritenere

a me il dominio del fondo alienato, di guisa che il compratore non

ne acquisti la proprietà che allo scadere del quinquennio; secondo

l’altro, può ritenersi che io abbia trasmesso immediatamente nello

acquirente il dominio del fondo, con riserva d’usufrutto a mio favore

per lo spazio di cinque anni. Se alla clausola si dovesse attribuire

il primo senso non Vi sarebbe contratto, essendoché è inconcepibile

una vendita in cui il diritto sulla cosa non passi immediatamente

nel compratore, e diversamente si verificherebbe l’assurdo ch’io

sarei proprietario, in forza della riserva di dominio, e non lo sarei,

perchè avendo venduto, ho trasferito in altri i diritti che a me

spettano sulla cosa; se si vuole adunque mantenere il contratto è

necessario attribuire alla clausola l’altro senso, per cui essa può

avere effetto.

206. Altra regola è, che le parole le quali possono aver due

sensi debbono essere intese nel senso più conveniente alla materia

del contratto (art. 1133). Il caso previsto da questo articolo è diverso

da quello di cui si occupa l’articolo precedente testè esaminato. L’ar-

ticolo 1132 prevede l’ipotesi in cui la clausola abbia un duplice

senso, l’uno compatibile colla serietà del contratto, l’altro incompa—

tibile, e dispone doversi stare al primo, anziché a questo ultimo

significato. Invece, l’art. 1133 prevede l’ipotesi in cui tanto l’uno

che l’altro senso, di cui la clausola è suscettibile, è compatibile colla

serietà del contratto, e dispone, doversi nel caso attribuire alla clan-

sola il senso che meglio convenga alla materia del contratto. Ecco

un esempio che gioverà a chiarire il concetto del legislatore. _Vi

do in affitto la mia casa per un triennio, pattuendo la corrisposta di

lire mille. Qui vi ha dubbio, imperocchè non è detto, se lire mille
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rappresentino la corrisposta di ciascun anno di fitto, ovvero di tutto

il triennio; è certo intanto, che, qualunque di questi due sensi si

attribuisca alla clausola, il contratto stà; con qual criterio adunque

procederemo per intenderla in uno, anzichè in altro senso? Il criterio

consiste nell’intendere la clausola nel senso meglio conveniente alla

materia del contratto, e poichè il contratto d’affitto è annuale e la

corrisposta suole determinarsi annualmente, quindi è che la corri-

sposta di lire mille s’intende essersi fissata come corrisposta di ciascun

anno, non già dell’intiero triennio di fitto. Suppongasi però che,

avuto riguardo al prezzo per cui sogliono farsi gli affitti nel luogo in

cui si trova la casa da me locata, le lire mille stabilite rappresentino

il fitto, secondo i prezzi normali, di un triennio, in tal caso, se non

risulti un motivo speciale, in vista del quale le parti abbiano inteso

aumentare il prezzo normale degli affitti, si riterrà che la corrisposta

fissata non sia già annuale, ma comprensiva di tutto il triennio. E

ciò perchè le norme stabilite in proposito dal legislatore non hanno

un valore assoluto, ma in tanto valgono, in quanto sono atte a farci

conoscere la volontà dei contraenti; che se da questa ci allonta-

nino, il giudice, non potendo perdere di mira lo scopo supremo

delle sue investigazioni, non può sacrificare il fine al mezzo indicato

per raggiungerlo.

207. Il patto ambiguo, dispone l’art. 1134, si interpreta se-

condo ciò che 'si pratica nel paese dOve fu stipulato il contratto.

Anche in quest’articolo siamo in presenza d’una clausola avente

doppio senso,e si suggerisce un’altra norma per risolvere il dubbio;

tale norma dovrà, oppur no, avere la precedenza su quella di cui ci

siamo occupati nel paragrafo precedente? In altri termini, dato un

patto ambiguo, dovrà preferirsi l’interpretazione più conveniente

alla materia del contratto, ovvero quella rispondente all’uso ed alla

pratica del paese in cui si è contrattato? Ripetiamo anche una volta

che nelle regole di interpretazione dettate dal legislatore, nulla v’ha

di assoluto, essendo tutte subordinate al fine cui si mira, quello cioè

di conoscere con certezza l’intenzione dei contraenti; al proposto

quesito pertanto non e possibile rispondere a priori, dipendendo

dalle speciali circostanze del caso la preferenza da darsi all’uno

anzichè all’altro criterio, secondochè l’uno, meglio dell’altro, valga

nel caso concreto a chiarire l’intendimento delle parti contraenti.
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Se il contratto si fa in un luogo e deve essere eseguito in altro

luogo, si avrà riguardo, per interpretare le clausole o espressioni

ambigue, all’uso del luogo in cui si contratta, ovvero alla pratica

del luogo in cui il contratto deve ricevere esecuzione? Non essendo

assoluta la regola contenuta nell’articolo in esame, non può neppur

rispondersi assolutamente in un modo o nell’altro al proposto que-

sito; ma occorre, secondo noi, aver riguardo a tutte le circostanze

del caso per vedere se le parti abbiano voluto rimettersi agli usi

dell’uno, piuttostochè dell’altro paese.

La Cassazione di Firenze è di contrario avviso, ritenendo che

debba sempre aversi riguardo al senso attribuito alla espressione nel

luogo in cui si contratta, anziché a quello attribuitole nel luogo in

cui il contratto deve eseguirsi. Essa cosi si è espressa:

« Attesochè da tutto il ragionamento che costituisce la base della

denunziata sentenza, apparisce manifesto essersi riconosciuto dalla

Corte d’appello che il nucleo della controversia stava nell’intelligenza

diversa cui danno luogo le frasi: olio comune ed olio d’oliva camune,

usate nella stipulazione del contratto, e determinanti l’oggetto essen-

ziale della convenzione. E tanto disputabile fn giudicata la controversa

interpretazione, che in ragione di ciò appunto si trovò giusto di com—

pensare trale parti le spese del primo e secondo giudizio. Ora trattan—

dosi di dovere interpretare un patto ambiguo del contratto, il criterio

giuridico, ossia la regola del diritto che doveva essere norma nella

interpretazione trovavasi stabilita nell’art. 1134 del Codice. Il patto

ambiguo s’interpreta secondo ciò che si pratica nel paese dove fu sti—

pulato il contratto ». Ma questa regola non fu osservata dalla Corte

decidente, la quale ebbe riguardo alla consuetudine del luogo in cui

il contratto doveva avere il suo pieno effetto e la sua esecuzione,

ossia alla consuetudine di Venezia.

« E pertanto la sentenza denunciata non può sottrarsi alla censura

che il primo mezzo del ricorso promuove per violazione del citato

art. 1134; violazione flagrante, giacchè per interpretare il patto am-

biguo si doveva osservare per regola ciò che si pratica nel paese

dove fu stipulato il contratto, ed invece fu ritenuta per regola ed

applicata la consuetudine del paese in cui il contratto doveva avere

la sua esecuzione » (1).

(1) Decis. 12 aprile 1880, XXXII, I, 1, 1033.
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Abbiamo già accennato che non dividiamo questa opinione in

omaggio al principio, che le regole legali d’interpretazione, di che ci

occupiamo costituiscono norme direttive, non precetti assoluti alla

osservanza, dei quali sia il giudice vincolato. Nè si dimentichi, esser

scopo finale d’interpretazione dei contratti quello d’indagare e cono-

scere la intenzione dei contraenti; orbene se dall’insieme delle cir-

costanze del caso speciale in esame il giudice si convinca che, appli—

cando la norma direttiva proposta dalla legge, si va lungi dall’inten-

zione dei contraenti, perché sarà tenuto ad applicarla sacrificando il

mezzo al fine?

208. Nei contratti, cosi dispone l’art. 1135 del Codice, si

debbono aver per opposte le clausole che sono di uso, ancorché

non vi siano espresse. Questa disposizione non fa che confermare

quanto il precedente art. 1124 stabilisce, che cioè i contratti obbli—

gano non solo a quanto è nei medesimi espresso, ma anche a

tutte le conseguenze che, secondo l’equità, l’uso o la legge, ne

derivano.

S’intende che la clausola di uso si ha per sottintesa, sempre

quando dal contratto stesso non risulti che le parti abbiano appunto

voluto escludere quel patto che e dalla legge sottinteso; imperocchè

la legge non prende a regolare il contratto, se non nel caso in cui

la volontà delle parti, a riguardo di un dato patto o clausola, non

siasi manifestata.

In un contratto di locazione il locatore intendeva pattnire, che al

conduttore non fosse permesso aprire un’osteria nei locali affittati: il

conduttore dichiarava di non accettare tale clausola ed in seguito

apriva osteria nel fondo locato. Reclamava il locatore, chiedendo la

risoluzione del contratto; si opponeva il conduttore fondandosi sulla

considerazione, che il patto, di non aprire osteria, non era stato da

esso accettato. Il giudice di merito considerava che se il divieto di

aprire osteria non era stato accettato dal conduttore, havvi la dispo—

sizione di legge che vieta al conduttore di cambiare destinazione al

fondo locato, alla quale disposizione è a ritenersi che le parti in

omaggio alla regola d’interpretazione contenuta nell’articolo 1124,.

abbiano inteso riferirsi.

Giustamente peròla Cassazione di Firenze censurava questo ragio-

namento cosi esprimendosi:
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« Attesochè il primo motivo addotto dal magistrato di merito

suppone che la dichiarazione di rifiutareil patto, di non aprire osteria,

non abbia altra virtù che di eliminarla, e riduca le parti nella con-

dizione in cui sarebbero se il patto non fosse stato apposto. Ma questo

è un manifestissimo errore di diritto; imperocchè, senza esaminare

se aprire un’osteria nel fondo locato sia un mutarnela destinazione, e

supponendo che si, è certo che quando un contraente rifiuta un patto

chela legge ha per sottinteso, se l’altro non contraddice, allora cessa

la legge di regolare il contratto e nasce il diritto a quello che essa

avrebbe negato. Per il che, se il conduttore non avesse avuto per

legge il diritto di aprire osteria, lo avrebbe acquistato dopo la sua

dichiarazione, non contraddetta dal locatore, di non accettare quel

patto » (1).

È d’uopo non abusare della regola che l’articolo in esame stabi—

lisce per introdurre nelle convenzioni clausole che non rispondono

all’intenzione dei contraenti. Citeremo un esempio fornitoci dalla

patria giurisprudenza:

Un appaltatore del dazio consumo in Comune aperto pretendeva

dall’appaltatore precedente il rimborso della tassa da lui percetta sui

generi rimasti invenduti al momento in cui il suo contratto cessava,

e fondava questa pretesa sul principio, che una clausola di questo

genere, quantunque non espressa, si deve sottintendere nel contratto

d’appalto. « Non si può sostenere, cosi si esprime in argomento la

Cassazione di Roma (2), che l’appaltatore, che ha percetto il dazio

sopra generi rimasti invenduti nel momento in cui cessa l’appalto,

debba rimborsare il nuovo appaltatore, per lo specioso motivo che

la consumazione si verifica durante il nuovo appalto; stantechè il

diritto al rimborso, non potendo competere allo Stato ove avesse

ritenuto, dopo cessato l’appalto, la riscossione del dazio per conto

proprio, non può neppur competere al nuovo appaltatore, a cui non

si è potuto trasferire un diritto che lo Stato non aveva. Una clausola

espressa nel capitolato d’appalto, in ordine ai generi introdotti nello

esercizio e non consumati, potrebbe creare rapporti di diritto trai

due appaltatori, ma nel silenzio della convenzione non si possono

(1) Decis. 30 gennaio 1873, XXV, I, 63.

(2) Decis. 28 giugno 1878, XXX, I, 903.
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creare rapporti contrattuali tra i medesimi. E mal si adduce d’essere

tacita nel primo contratto di appalto la condizione di dovere il

primo appaltatore rimborsare il nuovo, dovendo supporsi che reste-

rebbe defraudato del dazio pei generi precedentemente introdotti e

non consumati. Non e, per vero, permesso al magistrato di supporre

negli atti tacite condizioni, e non bisogna giammai perdere di mira

la celebre osservazione del Cniacio, lib. XV, cap. XVIII, non passim

licere nobis interpretationibus nostris tacitas eonditiones inducere,

& meno che non risultassero, ex re ipsa aut evidentissima contra-

hentium roluntate ; e se fosse diversamente, multa hominum negotia,

multaque jura subverterentur ».

209. Stante il silenzio dei contraenti, la disposizione della

legge deve prevalere all’uso locale; ovvero è a ritenersi che i con-

traenti abbiano voluto riferirsi piuttosto a quanto è di uso, anziché

a quanto dispone la legge? Veniamo al caso pratico. La legge dispone

che se il contratto non fissa il luogo di pagamento, questo deve farsi

a domicilio del debitore; or suppongasi che nel luogo in cui si sti-

pula, ad esempio, un contratto di affitto, viga l’uso di pagare le

pigioni al domicilio del creditore; avendo le parti taciuto circa il

luogo del pagamento, la designazione di esso e quella fatta dalla

legge, ovvero quella fatta dall’uso locale?

Al quesito così ha egregiamente risposto la Corte di appello di

Bologna:

« Considerando che non si potrebbe arguire una convenzione tacita

sul pagamento da farsi alla casa della locatricc da una costante con—

suetudine, che l’appellante intenderebbe giustificare invalsa in Bon-

deno, all’appoggio di un certificato di quel sindaco. Ed invero, posto

che bastasse all’uopo un tal certificato dell’autorità municipale come

facente fede non ex se ma ea; informata conscientia, è manifesto

che non pertanto il sano criterio giuridico condurrebbe a ritenere,

che in mancanza di stipulazione espressa, le parti si fossero tacita-

mente riferite alla_regola generale dell’art. 1249, anzichè ad una con—

suetudine contro la legge. Nè dall’altra parte, accade spendere parole

a far vedere come il Codice civile in vigore, del pari che il Codice

francese, al fine di togliere l’antica varietà di massime che regnava

intorno al luogo del pagamento di una cosa non certa nè deter-

minata, ha introdotto appunto la regola uniforme stabilita nel capo—
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verso del ripetuto art. 1249, che cioè nel silenzio delle parti si

debba fare il pagamento al domicilio del debitore » (1).

2 I 0. Le clausole dei contratti s’interpretano le une per mezzo

delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dall’atto intero

(art. 1136). Il contratto, tenendo luogo di legge tra i contraenti vuole

essere interpretato colle stesse norme colle quali si procede per

interpretare una disposizione legislativa; e poiché una disposizione

di legge non va presa isolatamente, ma devesi porre a riscontro di

altre con cui può essere in relazione, allo scopo di afferrare colla

maggiore esattezza il concetto del legislatore; quindi e che ciascuna

clausola del contratto non va considerata separatamente dalle altre,

ma e d’uopo avere riguardo all’insieme della convenzione per cono-

scere l’intenzione vera dei contraenti.

In altri termini i diversi patti di una convenzione non possono

scindersi allo scopo d’interpretarli, ma vogliono essere considerati

nel loro insieme per dedurne la intenzione dei contraenti. In propo—

sito cosi si è espressa la Cassazione di Torino:

« Non può revocarsi in dubbio che l’obbligo della marcita, stipu-

lato dal Leva nell’appendice del contratto di locazione, formasse

parte integrante dello stesso: talché lo si avesse a considerare come

se si fosse inserto nel rogito che quello contiene: « solemus enim

dicere, cosi Ulpiano nella L. 7, 5 5, ff. De pactis; pacta conventa

inesse bonae fidei judiciis. Sed hoc sic accipiendum est, ut, si quidem

ex continenti pacta subsequuta sunt, etiam ex parte actoris insint > .

Di qui una conseguenza irrecusabile, quella cioè che tutti gli obblighi

assunti dal conduttore Leva, come di pagare il fitto, di tenere un

dato numero di bestiame ed altro trovavano il loro corrispettivo in

tutti quelli che alla sua volta si era addossato il locatore Celle, tra

cui vi era il consegnare il fondo, il fare la marcita ed altre spese

analoghe.

« Cotesti patti pertanto formavano nel loro insieme il contenuto

contrattuale, nè potevano scindersi, non venir considerati, cioè, in

rapporto di un contratto unico, senz’alterarne la sostanza e la portata

giuridica. Quindi è manifesto che la Corte di Casale per far ragione

alla dimanda del Celle, avendo considerato l’obbligazione e la pro-

(1) Decis. 15 aprile 1874, XXVI, II, 1, 566.
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messa della marcita dell’uno dei contraenti in relazione soltanto a

quella dell’altro, concernente il bestiame, entrambe rimaste inadem-

piute, staccandole così dal rimanente del contratto, ha violato tutti

i principii in ordine alla inscindibilità delle convenzioni, massime le

bilaterali » ('l).

Dovendo il contratto esser preso nel suo insieme per interpretarlo

in senso conforme alla intenzione dei contraenti, è d’uopo aver

riguardo anche alla definizione datagli da costoro; imperocchè se

è vero che il giudice deve correggere questa definizione ove gli appa-

risca errata, non conforme cioè all’indole giuridica dell’affare con-

cluso; e pur vero che, ove questo errore non risulti, la definizione

stessa può, unitamente alle clausole tutte del contratto fornire un

valido argomento d’interpretazione. In proposito cosi si è espressa la

Cassazione di Firenze:

« Attesochè non errò la Corte d’appello allorchè, per decidere qual

fosse la natura.della convenzione passata fra Verhexden e Accossato

nel 4 maggio 1866, incominciò dall’esaminare quale fosse la deno—

minazione che le parti medesime le avevano attribuita. Sebbene,

infatti la natura speciale di tale o tal altro contratto debba desu—

mersi dai principii di diritto, che ne determinano gli estremi, pure

egli e certo che la denominazione datain dalle parti medesime costi-

tuisce un non lieve argomento d’interpretazione, il quale allora può

rimanere distrutto quando si vegga che la sostanza dell’atto discorda

così dalla sua denominazione da presentare gli estremi di un con-

tratto diverso » (2).

Giustamente si e deciso, che dovendosi il contratto interpretare

nel suo insieme, va tenuto conto anche delle virgole le quali appari—

scano non poste a caso. La Corte d’appello di Casale cosi ha confor-

tato questo suo avviso:

« Le virgole spiegano la loro forza grammaticale e producono

conseguenze legali quando non urtano colla grammatica, quandoi

fatti e la loro associazione logicamente e legalmente fanno persuasi

che non a caso "o per errore furono apposte;

« Che anche l’uso delle parole suggerisce questa interpretazione

perchè si preferisce bensi uno ad un altro, ma gli si da O mantiene

 

(1) Decis. 4 marzo 1875, XXVII, I, 1, 451.

(2) Decis. 19 dicembre 1878, XXXI, I, 1,404.

25 — RICCI, Obbligazioni.
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la prelazione sopra un altro, quindi la prelazione a taluno anche

senza il verbo devesi intendere data a lui sopra altrui, non ad altri

sopra a lui;

« Che, ciò stante la particella con sebbene ordinariamente congiun-

tiva, debb’essere nel caso attuale intesa come un mezzo d’aggiunta

di un concetto distinto e di una cosa diversa, come sovente si usa,

e non quale una particella di congiunzione del subingresso colla

prelazione che la virgola separa dal subingresso e le premesse con-

siderazioni non permettono di unirvi;

« Che sebbene cosi intendendosi il fatto si riconosca che le parti

fecero una dichiarazione inutile, non ne segue che per escludere

l’inutilità si abbia ad ammettere una cosa poco verosimile, for-

zando anche il significato delle espressioni per riuscirvi. Invece

all’inverosimile è da preferirsi l’inutile, massime quando la stessa

disposizione si ha già l’esempio d’altra dichiarazione delle parti cre—

duta inutile nell’abbondante consenso di Castagnone al subin-

gresso » (1).

21 I. Nel dubbio, cosi dispone l’articolo 1137, il contratto si

interpreta contro colui che ha stipulato, ed in favore di quello che ha

contratto l’obbligazione. Questa regola ha il suo fondamento in un

principio di ragione. Chi pretende, infatti, da altri l’adempimento di

un’obbligazione deve fornirne la prova; se questa prova sia incerta e

vacillante, non può la sua domanda accogliersi. Or bene, l’articolo

in esame, disponendo che nel dubbio la convenzione s’interpreta a

favore dichi si è obbligato, non fa che rendere omaggio a siffatto

principio; dappoichè, ove vi ha il dubbio, non vi ha prova di quanto

si pretende porre a carico dell’obbligato, e mancando questa prova,

non può la condizione del debitore rendersi deteriore.

Il dubbio, di cui si parla in quest’articolo, è non tanto quello che

risulta dal testo della convenzione, quanto quello che non può risol—

versi coll’applicazione dei criteri suggeriti dal legislatore o d’altri, che

nel caso concreto si appalesino atti allo scoprimento della verità,

imperocchè se Vi e modo di conoscere la verità, il dubbio svanisce

e, questo svanito, viene meno la ragione per applicare il disposto

dell’articolo in esame.

(1) Decis. 6 dicembre 1869, XXI, II, 871.
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« Quando non soccorra, cosi si esprime la Cassazione di Firenze,

qualsiasi altro criterio d’interpretazione, si fa luogo ad applicare

l’articolo 1137, e in questo caso la legge interviene, più che ad inter-

pretare la volontà delle parti, a decidere il dubbio contro lo stipu-

lante in pena del non essersi espresso più chiaramente, in cujus

fuit potestate Zegem apertius conscribere. Questa regola è sussi-

diaria, e quasi un espediente estremo quando non vi sia modo di

conoscere la volontà verosimile, e cosi è stata intesa dagli interpreti

la legge 39, Dig. de pactis, che e l’originale da cui e tratto l’arti—

colo 1137 » (1).

Fra gli altri criteri d’interpretazione, dettato da ragione, sebbene

non espresso in alcun testo di legge vi ha quello di aver riguardo al

modo con cui le parti hanno dato esecuzione al contratto stesso

dovendosi ritenere che l’esecuzione data da essi sia conforme alla

intenzioneche, nel contrattare, ebbero a manifestare; quindi se,

applicando questo criterio, il magistrato si convinca della vera

intenzione dei contraenti, non è il caso di applicare la regola, doversi

il contratto interpretare, nel dubbio, contro lo stipulante. Sul tema

cosi si è espressa la Cassazione di Torino:

« Che non v’ha dubbio che tuttavolta le parole di un contratto o

diun testamento sono oscurate da qualche dubbiezza, tuttavolta la

intenzione dei contraenti o del testatore rimane incerta, la guida più

sicura per chiarire il vero portato della disposizione contrattuale o

testamentaria per risolvere la questione di volontà, è l’argomento che

si trae dal modo in cui. la convenzione 0 la disposizione testamen-

taria fu osservata. I contratti, itestamenti che interpretationem

certam semper babuerunt (secondo la dottrina di Paolo) minimesunt

mutanda. Ma la osservanza quando abbraccia il periodo di tempo

segnato dalla legge per prescrivere costituisce di per se una ragione

giuridica. L’osservanza consegrata dal tempo ha tal forza che forma

un titolo principale; è un fatto da cui sorgono in via prescrittiva

delle ragioni indipendenti dal contratto o dal testamento, e per

quanto d’uopo anche contrarie al titolo contrattuale o testamen-

tario;

« Che di conseguenza l’osservanza può essere invocata sotto due

aspetti affatto diversi, o semplicemente come un elemento formula-

(1) Decis. 1° febbraio 1877 (Annali, XI, I, 138).
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tivo od accessorio per ispiegare il contratto od il testamento, ovvero

come un elemento assoluto costituente di per sè un vincolo » (1).

2I2. « Per quanto siano generali, cosi dispone l’art. 1138

del Codice, le espressioni di un contratto, esso non comprende che

le cose sopra le quali apparisce che le parti si sono proposte di

contrattare ».

Si ripete in quest’articolo, con altre parole, quanto già il legisla-

tore aveva dichiarato nel precedente articolo 1131, che cioè nelle

convenzioni e d’uopo avere riguardo preferibilmente alla intenzione

dei contraenti, anzichè alle parole di cui essi si sono serviti. Se si

sia detto più di quanto si è voluto esprimere, non può la volontà,

che rappresenta la legge del contratto, essere sacrificata alla parola

meno esattamente adoperata; come la non si può sacrificare nel

caso in cui siasi colle parole espresso meno di quanto era nella

intenzione dei contraenti.

« Quando in un contratto, dispone il seguente articolo 1139, si è

espresso un caso affine di spiegare un patto, non si presume che

siansi voluti escludere i casi non espressi, ai quali secondo ragione.

può estendersi lo stesso patto ».

Anche questo criterio d’interpretazione non è che la conseguenza

del principio di ragion comune, secondo cui, nei contratti, eda aversi

principalmente riguardo alla intenzione dei contraenti. Spesse volte il

legislatore, per ispiegare il suo concetto, è costretto a ricorrere a casi

speciali; ebbene, s’intenderà applicabile la sua disposizione al caso

soltanto enunciato? No, quante volte risulti che i casi o gli esempi,

non tassativamente, ma demonstrationis causa sonosi accennati. Lo

stesso principio è da seguire nella interpretazione dei contratti;

quindi, se risulti che il caso fin dalle parti accennato nello scopo di

rendere più chiara la loro volontà, non s’intendono da essi esclusi i

casi analoghi ai quali il patto può ragionevolmente estendersi.

(i) Decis. 20 luglio 1870, XXII, I, 634.
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TITOLO II.

DEI QUASI—CONTRATTI

IAPO I.

Generalità.

SOMMARIO.

213. Differenza tra Il contratto ed il quasi-contratto. — Il consenso tacito

da vita al contratto, non al quasi-contratto.

214. Nel quasi-contratto è aravvisarsi una presunzione di consenso fondata

nell’ equità. — Due sono i quasi-contratti riconosciuti dal Codice

civile.

2 I 3. Il quasi-contratto è definito dall’art. 1140 per un fatto

volontario e lecito, dal quale risulta un’obbligazione verso un terzo

o un’obbligazione reciproca tra le parti. Questa definizione pone

innanzi tutto una marcata linea di separazione tra il contratto ed

il quasi—contratto; imperocchè, mentre quello consiste nell’incontro

di due volontà in idem placitum, questo invece esclude siffatto

incontro, ed è posto in essere dal fatto unilaterale. Il consenso può

manifestarsi tanto espressamente, che tacitamente; ma si manifesti

esso nell’un modo o nell’altro, si avrà sempre un vero contratto,

non già un quasi-contratto. lo do a te, ad esempio, incarico di com—

piere per mio conto un affare; tu sei libero di accettare o ricusare;

nondimeno, senza dichiarare espressamente che accetti il datoti

incarico, ti presti col fatto ad esaurirlo; diremo che nell’ipotesi vi

ha quasi-contratto? No, perchè vi ha vero contratto, essendosi il

tuo consenso, dato tacitamente, incontrato col mio che espressa—

mente manifestai. Per contrario, il quasi-contratto si avrebbe ove

tu, senza che io ti avessi dato alcun incarico, avesti assunto, di tua

iniziativa, di compiere un affare per conto mio; dappoiché in questo

caso si avrebbe il fatto tuo soltanto, e non l’incontro, espresso 0

tacito che sia, della tua volontà colla mia.
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2 l I. Il fatto, da cui origina il quasi—contratto, deve essere,

come si esprime l’art. 1140, volontario e lecito; cominciamo dal

vedere perchè si esiga dal legislatore un fatto volontario. Fatto

volontario e quello che si compie scientemente e liberamente, con

coscienza cioè di quello che si opera; se il fatto sia involontario o

casuale, può da esso derivare taluni rapporti giuridici; ma in questo

caso non si ha il quasi-contratto, bensì una figura giuridica diversa

da quella di cui ora ci occupiamo. È ragionevole la condizione

apposta dal legislatore all’esistenza del quasi-contratto, che esso cioè

risulti da un fatto volontario? Riteniamo l’affermativa, ed eccone il

motivo. Il quasi-contratto, come lo indica la stessa espressione, è

una figura, che se è diversa da quella del contratto, deve avere però

con questa dei punti di contatto o della rassomiglianza; altrimenti

non Vi sarebbe ragione di appellarlo quasi-contratto. Ora, in che sta

tale rassomiglianza? Nel contratto vi hanno due consensi veri e

reali che s’incontrano in uno stesso obbiettivo; nel quasi-contratto

vi hanno pure due consensi, ma l’uno di essi e reale, l’altro presunto

O supposto dal legislatore. Prendiamo l’ipotesi in cui io, senza che

voi me ne abbiate dato incarico, compia un affare 0 negozio per

conto vostro. Or bene, se io ho bene amministrato Ciò che a voi

appartiene, do vita col mio fatto ad un quasi-contratto; e perchè?

Perchè dal mio canto, avendo assunto di compiere l’affare sciente-

mente e liberamente, vi ha vero e reale consenso, mentre dal vostro

canto, tornandovi utile ciò che ho fatto per voi, vi ha consenso pre-

sunto o supposto dal legislatore. Se tolgasi pertanto dal mio fatto

l’elemento della volontarietà, manca dal mio canto il consenso, e,

mancando questo, manca l’estremo per aversi la figura giuridica

del quasi-contratto.

Quale è però la ragione di questo presunto consenso? La ragione

non può essere l’altra che l’equità, essendo su questa fondata l’obbli-

gazione cui la legge assegna per fonte il quasi-contratto. Sarebbe

stato quindi più logico che il legislatore avesse fatto sparire dal suo

Codice la figura giuridica dei quasi—contratti, coll’assegnare la legge

come fonte delle obbligazioni scatenti dai medesimi; ma avendo

Esso conservato una tale figura e dimostrata cosi l’intenzione di

considerare il quasi—contratto come fonte delle obbligazioni diversa

da quella che consiste nella legge, uopo è ritenere la presunzione

del consenso come l’unico elemento che mentre distingue le obbli-
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gazioni derivanti dal quasi—contratto da quelle derivanti dalla legge,

serve pure a distinguere il contratto dal quasi—contratto.

Il fatto inoltre deve essere lecito, tale cioè che non offenda la

legge o la morale, dappoichè, ove sia illecito, costituisce un delitto

0 un quasi-delitto, che e figura giuridica diversa da quella del quasi—

contratto. Di quanto concerne l’obbligazione derivante dal fatto

volontario e lecito parleremo, trattando delle singole specie di quasi-

contratti. '

Nel nostro Codice non si conoscono che due specie di quasi—con-

tratti; la gestione cioè degli altrui negozi e il pagamento di cosa

non dovuta. Parleremo separatamente di entrambe.

CAPO II.

Della. gestione di negozi altrui.

SOMMARIO.

215. Gestione degli altrui negozi. —— Sua differenza dal mandato.

216. La gestione dei negozi differisce dall’obbligazione di chi promette il

fatto altrui o la ratifica del padrone dell’affare. — Diverse conse-

guenze giuridiche delle due obbligazioni.

217. Non e gestore chi compie un affare altrui, credendolo proprio. —

Azione de in rem verso competente nell’ipotesi. — Quid se si com-

piano gli affari altrui unitamente ai proprii.

218. Dalla gestione non deriva azione contro chi non è capace di obbligarsi.

— Anche nella specie l‘azione che può spettare è quella de in rem

verso. — Ammissibilità di siffatta azione in diritto patrio.

219. Obbligazioni del gestore quali potrebbero risultare da un mandato. —

Obbligo di continuare nell’incominciata gestione. — Sino a qual punto

è tenuto a continuarla. — Cure che deve usare nell’amministra-

zione. — Responsabilità. — Quando il giudice può attenuarla.

220. Il gestore deve gl’interessi sulle somme della gestione che impiega a

profitto proprio. — Quid se l’impiego di queste somme in uso proprio

sia fatto dagli eredi del gestore.

221. Obbligazioni dell‘amministrato ovel’affare siasi bene compiuto. — Che

s’intende per buona amministrazione dell’affare. — Se l‘affare fu

bene amministrato non si esige l’arricchimento dell'interessato perché

questi sia tenuto verso il gestore.
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222. Rapporti dell‘ obbligazione dell’interessato tra esso e il gestore. —

Rapporti della stessa obbligazione tra l’amministrato e i terzi che

hanno contrattato col gestore.

223. Se l’affare siasi gerito contro la volontà dell’amministrato, non com-

pete l'azione derivante dalla gestione. — Può competere quella deri-

vante dell’utile versione.

21 5. Quegli, cosi dispone l’art. 1141, che volontariamente si

assume un affare altrui, contrae l’obbligazione di continuare la

gestione cominciata e di condurla a termine sino a che l’interessato

non sia in grado di provvedervi da sè stesso, e deve altresi sog-

giacere a tutte le conseguenze del medesimo affare ed a tutte le

obbligazioni che risulterebbero da un mandato avuto dall’interessato.

La figura giuridica della gestione degli altrui affari differisce da

quella del mandato e da quella che si ha quando taluno, nel con—

trattare, promette la ratifica di colui per conto del quale contratta.

Osserviamo queste differenze.

Il mandato, innanzi tutto, e un vero e proprio contratto; laddove

la gestione dell’affare altrui e un quasi-contratto; onde avviene che

il mandatario agisce in forza della facoltà o potere delegatogli dal

mandante e rappresenta quindi la persona di costui, mentre il

gestore agisce di propria iniziativa, senza una facoltà delegatagli, e

non rappresenta quindi che se stesso. Inoltre nella gestione, l’inte-

ressato, ossia quegli per cui conto l’affare si è compiuto, rimane

obbligato nel caso in cui il gestore abbia bene amministrato; lad-

dove nel mandato il mandante rimane, oppur no, obbligato, non già

secondo l’utilità o il danno derivante da quello che il mandatario

fece in suo nome, ma secondochè il mandatario siasi mantenuto,

oppur no, entro i confini delle facoltà che dal mandante gli furono date.

« Nella negotiorum gestione, osserva la Cassazione di Firenze, sta

bene che l’interessato debba adempire le obbligazioni contratte in

nome suo, e senza suo consenso nè espresso, nè tacito, dall’ammi-

nistratore, se l’affare fn bene amministrato. Ma nel mandato, O abbia

la forma di mandato espresso, 0 di mandato tacito, il mandante

rimane, o no, obbligato, non già secondo l’utilità o il danno di quello

che il mandatario fece in suo nome; ma sibbene secondo che il

mandatario stette, o no, entro i confini delle facoltà che dal mandante

gli furono date » (1).

(I) Decis. 16 novembre 1871, XXIII, I, 743.
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Il mandato, per tacito che sia, conserva sempre la sua indole di

un vero e proprio contratto, né può mai trasformarsi nella gestione

che é quasi-contratto. Può però dimandarsi : con quale criterio giu-

dicheremo in pratica, se si abbia mandato tacito ovvero gestione?

Il mandato, rispondiamo, presuppone il consenso del mandante;

quando adunque questi consente in qualsiasi modo che altri compia

un affare per suo conto, vi ha sempre mandato, e non gestione.

Questo consenso potrà risultare dalla conoscenza dell’interessato che

un terzo và a compiere un affare per suo conto? Se l’interessato

poteva impedire, ove lo avesse voluto, che l’estraneo s’immischiasse

nei suoi negozi, e nondimeno non lo ha fatto, ci par chiaro che

questo suo contegno importa un tacito assenso; onde, nell’ipotesi, si

ha la figura del mandato, non quella della gestione. Suppongasi che

l’interessato inconsapevole dapprima che altri ha assunto l’ammini-

strazione dei suoi affari, abbia acquistato più tardi siffatta conoscenza,

senza punto impedire, mentre lo avrebbe potuto, che l’estraneo con-

tinuasse ad immischiarsi dei suoi affari; si avrà, nel caso, mandato

0 gestione? Per ritenere la gestione potrebbe osservarsi, doversi

avere riguardo al momento in cui l’atto comincia a porsi in essere

per determinarne la sua giuridica natura, e che perciò l’atto, doven-

dosi qualificare gestione sin dal suo nascere, non può più tardi dar

vita ad una nuova figura giuridica quale è quella del mandato.

Replichiamo però, che se questo ragionamento è esatto ove si tratti

di unico atto compiuto dall’estraneo, non ha, a parer nostro, alcun

valore quando la gestione consti di più atti giuridici successivi, dap-

poiché in questo caso ciascun atto giuridico compiuto può essere

valutato indipendentemente dall’altro; né vi ha alcun inconveniente

nel ritenere, che di due vendite, ad esempio, che io ho successiva—

mente fatte di cose appartenenti a voi, la prima sia ritenuta gestione,

e l’altra derivi da mandato, per aver voi avuta la conoscenza del mio

immischiarmi nei vostri affari dopo la prima vendita ed innanzi la

seconda, senza che mi abbiate impedito tale atto, mentre il potevate

ove lo aveste voluto.

2 I 6. La gestione differisce altresi dall’obbligazione assunta

da taluno con promessa della ratifica per parte di colui, per conto

del quale l’affare si compie; dappoiché in questo caso l’obbligazione

assunta dall’estraneo consiste solo nel far ratificare il contratto
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all’interessato, e, in mancanza di tale ratifica, di essere tenuto ai

danni, laddove il gestore non promette alcuna ratifica, e l’oggetto

della sua obbligazione verso quello con cui contrae e costituito dal-

l’oggetto stesso del contratto. Le conseguenze poi dell’una specie

giuridica sono ben diverse da quelle dell’altra. Se io, ad esempio,

vivendo il fondo di Sempronio, promettendovi che entro un mese

Sempronio ratificherà la vendita, il contratto di compra—vendita ha

effetto giuridico dal momento in cui il proprietario della cosa alienata

lo ha ratificato; onde, da questo momento, e non prima, il dominio

si acquista dal compratore. Ma se io, assumendo la gestione degli

affari di Sempronio, Vi vendo cosa appartenente al suo patrimonio,

e con tale vendita io faccio cosa utile allo stesso Sempronio, la vendita

e perfetta sin dal momento in cui tra me e voi si è consentita.

Tizio, suppongasi questo caso, vende alcuni mobili di Antonio

promettendo la ratifica da parte di costui: Antonio ratifica; ma,

prima della ratifica e dopo la vendita fatta da Tizio, i mobili sono

pignorati ad istanza di un creditore; sorge quistione, se il pignora-

mento sia di Ostacolo alla vendita, ovvero se questa impedisca l’efficacia

di quello. La soluzione della controversia dipende dallo stabilire se

Tizio abbia agito, oppur no, in qualità di gestore dei negozi altrui.

lmperocchè, se Tizio ha gerito gli affari altrui facendo cosa utile al

proprietario, la vendita ha efficacia sin dal momento in cui si è

consentita; quindi essendo la medesima anteriore al pignoramento,

è di ostacolo alla efficacia di questo. Al contrario, se Tizio non ha

agito in qualità del gestore, ma ha promesso soltanto il fatto del

terzo, ossia la ratifica di costui, il contratto di vendita prende vita

dal momento in cuila ratifica si è prestata; quindi il pignoramento,

anteriore a questo istante, e di ostacolo alla efficacia della vendita.

« Considerando, cosi si esprime sul tema la Corte d’appello di

Firenze, che all’effetto di dar valore al contratto del 24 aprile 1870,

in preferenza del pignoramento avvenuto nel 4 maggio successivo,

non giova lo aver ricorso alla stipulazione di Giuseppe Gérard fatta

anche in nome proprio. Detto Giuseppe prometteva la ratifica del

padre, e quando essa non sopravvenisse, dichiarava che sarebbe

rimasto obbligato del proprio. Adunque la cosa, che Giuseppe pro-

metteva in primo luogo, era la ratifica del padre e, questa non inter-

venendo, dichiarava di obbligarsi del proprio. La sua obbligazione

in proprio era quindi condizionale alla mancata ratifica del padre:
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e perché questa non aveva tempo determinato, era necessario che

quegli, a cui giovava, dovesse fare assegnare un termine al promit—

tente perché adempiesse la promessa (art. 1173 Cod. civ.); e sola—

mente, mancata questa, sarebbe sorta la obbligazione in proprio di

Giuseppe Gérard.

« Del resto, all’obbligazione in proprio dello stesso Giuseppe Gérard

mai si fece luogo, perchè, prima di qualunque assegnazione di ter—

mine, Clemente Gérard ratificò, e quindi spari l’obbligazione condi—

zionale di Giuseppe.

« Considerando, che non sono applicabili alla specie i termini

della gestione dei negozi, secondo la quale, quando Clemente Gérard

avesse dimostrato che il figlio fece cosa utile a lui, il contratto di

compra e vendita dei mobili pignorati verrebbe ad acquistare valore

dal giorno della sua stipulazione. Ed invero, Giuseppe Gérard disse

di essere a quel contratto autorizzato dal padre, ed in quanto non

lo giustificasse, promise la ratifica del padre istesso. Adunque, non fu

quella una gestione di negozi dove il padrone dell’affare rimanesse

affatto fuori di scena, e dove conseguentemente il gestore facesse un

contratto perfetto senza l’intervento del padrone dell’affare. Invece

il gestore promise esibire il mandato o la ratifica; emantenne la sua

promessa, facendo al padre ratificare il contratto del 24 aprile nel

23 maggio successivo. Il perché quel contratto del 24 aprile non

acquistò valore, né pel gestore, né per il padrone dell’affare, se non

nel 23 maggio » (1).

2 | 7. L’assumere l’affare altrui deve essere un fatto volon—

tario per parte dell’estraneo, perché da questa assunzione possa

derivare il quasi-contratto di gestione. Parlando superiormente del-

l’indole del quasi-contratto, abbiamo indicato in che deve consistere

la volontarietà del fatto che dà luogo al medesimo, e questo stesso

significato dobbiamo attribuire alla volontarietà del fatto da cui

deriva la figura giuridica della gestione; onde, per aversi tale giuri—

dica figura, è necessario che l’estraneo assuma gli affari altrui colla

coscienza di compiere un negozio, che non è suo, ma di altri. Che se

esso, nel compiere un affare altrui, creda di compiere il proprio, a

lui manca la volontà d’ingerirsi in un negozio che non gli appar-

 

(1) Decis. 2 maggio 1871 (Annali, v, II, 214).
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tiene e, mancando siffatta volontà, viene meno per necessità l’ele—

mento su cui basa il quasi—contratto.

Una diversa opinione segue la Cassazione di Firenze che in argo-

mento cosi si éespressa:

« Né meno infondato é il secondo obbietto, che cioè non sia

ammessa azione negotiorum gestorum, quando non si abbia avuta

la scienza e la intenzione di compiere un affare altrui. Si può bensi

dubitare se a colui che trattò l’affare altrui in contemplazione pro-

pria competa tale azione di fronte al dominus rei gestae; ma cheil

dominus possa agire contro il gestore in vista soltanto del fatto di

costui d’essersi immischiato nell’altrui cose, indipendentemente da

ogni indagine sull’intenzione, non può revocarsi in dubbio di fronte

ai principii di diritto e al testo chiarissimo della legge 6, g 3, ff. De

negot.gest. «Sed et si quis negotia mea gessit, non mei contem—

platione sed sui lucri causa, Labeo scripsit suum eum potius

quam meum negotium gessisse ; sed nihilominus imo magis et is

tenebitur negotiorum gestorum actione ». Ed altrettanto e a dirsi

riguardo a colui che trattò un affare altrui credendolo proprio, come

dalla L. 49, ff. De negot. gest. « Si rem quam servus venditus

subripuisset a me venditore emptor vendiderit, eaque in rerum

natura esse desierit de pretio negotiorum gestorum actio, mihi

danda sit; ut dari deberit si negotium, quod tuum, esse existi-

mares cum esset meum gessisses; i quali principii non sono non

applicabili sotto il Codice italiano, pel quale la gestione di negozio

non e considerata diversamente, né diversamente regolata che pel

diritto romano. Sia dunque che Giovanni Stoppazzola credesse

appartenergli il giuspatronato, sia che sapendolo d’altri, curasse

tuttavia lo svincolo dei beni, nell’intenzione di far cosa utile a

se stesso, non errò la sentenza denunziata nel dichiararlo tenuto

a rispondere verso i figli di Francesco Stoppazzola della sua gestione.

E con ciò rimane confutato anche il quarto mezzo del ricorso che

investe la sentenza nelle parti che dichiarò tenuto il ricorrente aren-

dere conto dei frutti percetti dal giorno del preso possesso » (1).

Non contrastiamo che, nella specie, competa un’azione a chi ha

amministrato un affare altrui credendolo proprio, ma neghiamo che

questa azione sia quella derivante dal quasi-contratto.

(1) Decis. 3 febbraio 1879, XXXI, I, 1, 463.
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Come si può dire, infatti, che io acquisti l’azione derivante dalla

gestione degli altrui negozi, se ho avuto l’intendimento di agire per

mio conto, e non per fare gl’interessi di altri? E se io non ho inteso

di obbligare un altro, l’interessato cioé nell’affare che io compievo,

credendo si trattasse di affare mio, può logicamente supporsi o pre-

sumersi che costui abbia voluto obbligarsi verso di me? Riterremo

adunque che, nell’ipotesi, non sorga alcun rapporto giuridico tra

quello che compie l’affare, credendolo suo, e l’interessato nell’affare

stesso? Non è certo, questa la conseguenza che discende dai nostri

principii; imperocchè, se, nella specie, non compete il diritto d’agire

contro l’interessato, quale gestore de’ suoi affari, può competere

un’altra azione, che i Romani chiamavano de in rem verso, e che

consiste nell’esigere da costui il rimborso delle spese e il compenso

delle fatiche, limitatamente alla somma di cui esso si è arricchito

per effetto e delle spese o delle fatiche sostenute.

Se gli affari altrui si compiono unitamente ai propri, si avrà la

figura giuridica della gestione? Non esitiamo a rispondere perla

affermativa, quante le volte si abbia la coscienza di compiere un

affare altrui. lmperocchè, il fatto d’avere io compiuto un affare che

mi riguarda vale forse ad escludere l’altro, del compimento cioè di

un affare altrui? Certo che no; se quest’ultimo fatto adunque sus—

siste, nulla vieta che, a riguardo unicamente del medesimo, io possa

essere ritenuto gestore degli altrui negozi. '

2I 8. Dal fatto della gestione può derivare un’obbligazione a

riguardo di persona che non ha capacità d’obbligarsi o l’ha limitata?

Se si parla di obbligazione derivante dal quasi-contratto, é neces-

sità logica rispondere per la negativa; dappoiché, se il quasi-con—

tratto ha fondamento in un consenso che il legislatore presume,

come é possibile che esso presnma questo consenso in chi è inca—

pace di consentire validamente? Se s’intende però parlare dell’a—

zione de in rem verso, non esitiamo ad affermare che la medesima,

derivando dalla legge, compete eziandio contro la persona incapace

di obbligarsi, essendoché né al pupillo, né all’interdetto, né ad altre

persone incapaci è permesso arricchire con danno altrui (1).

Per l’importanza pratica della dottrina che professiamo, crediamo

(l) Conforme Cass. Torino, 15 aprile 1875, XXVII, I, 1, 642.
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opportuno il notare che vi ha differenza tra l’azione derivante dalla

gestione e quella che si appella de in rem verso; imperocchè, la

prima deriva dalla buona amministrazione dell’affare altrui, abbia,

oppur no, questa buona amministrazione prodotto un arricchimento

all’interessato nell’affare; mentre, a dar vita alla seconda, non basta

la buona amministrazione, ma si esige che, per effetto di essa, siasi

l’interessato arricchito.

Nè può dubitarsi dell’ammissibilità di siffatta azione in diritto pa-

trio. Lo stesso contratto, a ragione della nullità da cui e affetto, può

non dar vita all’azione ex contractu; nondimeno ove dall’esecu-

zione data al medesimo una parte siasi avvantaggiata a pregiudizio

dell’altra, si fa luogo all’esercizio dell’azione in rem verso. Sul tema

cosi si è espressa la Corte d’appello di Firenze:

« Considerando, che sibbene le formalità e solennità volute dalla

legge e dal regolamento sulla contabilità dello Stato, siano state ordi—

nate per la tutela degli interessi patrimoniali del medesimo, e meri-

tino tali disposizioni di essere scrupolosamente rispettate ed osser-

vate; e sebbene in difetto di tali solennità non possa proporsi contro

lo Stato l’azione ex contractu, pure, se in conseguenza dell’esecu-

zione di tali contratti, per quanto nulli, e venuto lo Stato a locuple-

tarsi a spese altrui, non può mancare l’azione a chi ha sopportato

la spesa, per ottenere un equo compenso almeno nei limiti della

locupletazione. Quest’ azione derivante dal principio di equità natu-

rale, nemo locupletari debet cum aliena jactura, fu concessa

appunto dalla equità pretoria nei casi nei quali sarebbe mancata

l’azione ex contractu, come si rileva dal titolo delle Pandette de

in rem verso (lib. XV, tit. III), ed é stata pure adottata dal Codice

civile nei casi di nullità dei contratti stipulati dai minori e da altre

persone incapaci (art. 1307), in caso di pagamento eseguito nulla—

mente (art. 1243), e di indebito, ricevuto in buona fede e che la cosa

più non esista (art. 1148). Ne si può ammettere che lo Stato non

soggiaccia a questa azione, ed abbia esso diritto ad arricchirsi in

danno altrui; imperocchè lo Stato, considerato come ente morale,

quando contratta, utitur jure privatorum ; e se é giusto che sia

tutelato nelle contrattazioni e nelle obbligazioni da certe solennità,

come lo sono i minori e le persone privilegiate, è altrettanto coe-

rente ai principii di giustizia che sia soggetto alle azioni stesse

introdotte contro tali persone.
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« Non é vero che per intentare utilmente tale azione sia necessario

che la utilità 0 il possesso della cosa perseveri nel convenuto al

giorno in cui l’azione è promossa; essendo al contrario indubitato,

che basta, essere avvenuta la versione in rem, perché sia acquistata,

ed esperibile l’azione, ancorché la cosa più non esista presso colui

per il quale fu fatta la spesa: legge 3, 5 7 e 8, Dig. de in rem verso;

« unde recte dicitur, etsi frumentum non comparavit senus, ad

alendam domini familiam, et in horreo dominico reposuit, et hoc

per—iit, vel corruptum est, vel arsit, videri versum. Sed etsi servum

domino necessarium emisset, isque decessisset, vel insulam ful-

sisset, eaque ruisset, dicere esse actionem de in rem verso » (1 ).

219. Stabilita l’indole della gestione e la diversità tra la

azione da questa derivante e quella avente fondamento nell’utile

versione, veniamo a parlare degli obblighi del gestore e poi di quelli

dell’interessato.

In primo luogo il gerente é soggetto a tutte le obbligazioni che

risulterebbero da un mandato avuto dall’interessato; onde esso è

tenuto a corrispondere gl’interessi delle somme spettanti a costui e

che abbia rivolto in suo profitto, a rendere conto della sua gestione,

ed a tutti gli altri obblighi propri del mandatario.

Deve inoltre, secondo dispone l’articolo 1141, continuare la ge-

stione cominciata e condurla a termine sino a che l’interessato non

sia in grado di provvedervi da sé stesso. Qual è il motivo di questa

disposizione? Ci sembra che esso consista nel danno che derive-

rebbe all’interessato, ove il gerente abbandonasse i suoi negozi

innanzi che'esso stesso potesse assumerne la direzione. Si può, e

vero, osservare che questo danno si sarebbe potuto verificare anche

quando l’estraneo non avesse assunto il còmpito d’immischiarsi da

principio negli affari altrui; ma è facile il replicare, che l’estraneo,

eoll’essersi immischiato negli affari di un altro, ha potuto impedire

all’interessato di accorgersi che i suoi affari erano abbandonati, e

di provvedere così al buon andamento dei medesimi; onde esso si

renderebbe autore del danno, e perciò responsabile, ove abbando—

nasse la cominciata gestione prima che l’interessato sia in grado di

assumerla da sé.

(I) Decis. 5 febbraio 1876, XXVIII, II, 1, 740.
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Deve inoltre il gestore, secondo l’art. 1141, soggiacere a tutte le

conseguenze dell’affare da lui compiuto. Se io, ad esempio, mi metto

ad amministrare i fondi di un mio amico assente, non esaurisco il

mio còmpito col raccogliere e porre in magazzino i prodotti, ma

sono tenuto altresì a farne la vendita innanzi che essi si guastino O

si deteriorino. Però, se ho assunto a compiere un affare, non sono

tenuto ad assumerne un altro. Supponendo, ad esempio, che il mio

amico assente abbia due fondi, se io ne amministro uno, non sono

tenuto ad amministrare eziandio l’altro, tranne che abbia assunto

l’incarico di rappresentare la persona del mio amico e di farmi

considerare quale suo rappresentante, nel qual caso è logico che mi

abbia ad occupare dell’amministrazione di tutti i suoi fondi, essendo

questa una conseguenza dell’affare che intendo compiere.

Il còmpito del gestore non cessa per la morte dell’interessato; ma,

giusta dispone l’articolo 1142, è tenuto a continuare la gestione,

ancorché l’interessato muoia prima che l’affare sia terminato, e

sino a che l’erede possa assumerne la direzione. Questa disposizione

é fondata pur essa sul danno che deriverebbe all’erede dell’interes—

sato, ove il gestore abbandonasse gli affari innanzi che esso sia

posto in grado di occuparsene, e ci fa rilevare una nuova differenza

tra il mandato e la gestione, essendoché quello si estingue colla

morte del mandante.

E inoltre tenuto il gestore ad usare nella sua amministrazione

tutte le cure di un buon padre di famiglia. L’autorità giudiziaria può

tuttavia moderare la valutazione dei danni che fossero derivati da

colpa o negligenza dell’amministratore, secondo le circostanze che

lo hanno indotto ad assumere l’affare (art. 1143). Tutta la diligenza

di un buon padre di famiglia non si esige nel mandatario, bastando

che esso sia immune da dolo o da colpa; qual’è la ragione della

differenza? Il mandatario è scelto dal mandante, e qual colpa ha il

primo se quest’ultimo ha fatto cadere la sua scelta su persona poco

accorta od avvednta? Il gestore, invece, non e chiamato da alcuno,

esso s’intromette spontaneamente negli affari altrui; se esso quindi

non é buon amministratore delle cose sue, non doveva assumere la

direzione degli affari altrui, ed avendola assunta, è logico che

risponda delle conseguenze.

Questa responsabilità può il giudice attenuare, avuto riguardo alle

circostanze che indussero l’estraneo ad immischiarsi nei negozi
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altrui, contemperando cosi i principii del diritto con quelli della

equità. Suppongasi che io, per sola devozione verso l’amico assente,

che é stato costretto ad abbandonare i suoi affari, mi ponga alla

direzione dei medesimi, perché non vadano in malora; ebbene se

io non sono un buon amministratore, ma mando le mie cose un po’

alla carlona, dovrò rigorosamente rispondere verso il mio amico di

tutte le conseguenze della mia non buona amministrazione? Se ho

recato del danno, ho poi fatto del bene e collo scopo filantropico di

giovare ad un amico; dunque io debbo essere giudicato, più secondo

equità, che secondo i principii di diritto.

220. Al gestore è applicabile la disposizione contenuta nel-

l’articolo 1750, secondo la quale il mandatario deve gl’interessi delle

somme che ha impiegate a proprio uso, dalla data del fattone im-

piego, e gl’interessi di quelle di cui è rimasto in debito dal giorno

in cui fu costituito in mora?

Non esitiamo a dichiararsi per l’affermativa perché l’articolo 1141

dichiara soggetto il gestore a tutte le obbligazioni che risulterebbero

da un mandato avuto dall’interessato. D’altronde esso è tenuto ad

usare nella sua amministrazione tutte le cure diun buon padre di

famiglia e, realmente, non si mostra tale il gestore ove impieghi in

proprio profitto le somme spettanti all’amministrato, o di queste

rimanga in debito. ’ ’

Gli eredi però del gestore non sono tenuti agl’interessi delle somme

da essi impiegate in proprio uso, se non conoscevano che le mede-

sime erano di pertinenza della gestione. In proposito cosi si è

espressa la Cassazione di Torino:

« Se anche si ammettesse che la disposizione dell’art. 1750 del

Codice civile, secondo la quale il mandatario é tenuto agli interessi per

le sole somme della gestione impiegate a proprio uso, o per quelle

delle quali fosse debitore in dipendenza ad esso verso il mandante

che lo avesse costituito in mora, non dovesse applicarsi al quasi

contratto dell’amministrazione d’affari contemplato dall’art. 1141,

pel motivo che dessa sia una conseguenza della gratuita caratteri-

stica del mandato scritta nell’articolo 1739, mentre il detto quasi—

contratto sorge col fatto di chi s’immischia volontariamente'negli

affari altrui, ed assume con ciò l’obbligo tacito di usare nel loro

disimpegno tutte le cure del paterfbmilz'as, giusta l’articolo 1143,

26 — RICCI, Obbligazioni.
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sul quale il Tribunale appunto ha basato il proprio giudizio, non

ne viene ancora che non più esistendo il gestore, ma solo un suo

erede, si possa assoggettarlo ad egual trattamento, unicamente per-

ché la sua qualità ereditaria lo faccia subentrare in tutti i diritti ed

obblighi del suo autore, come nella sentenza si legge.

« Attesochè infatti, se in tesi generale è esatto questo principio,

non si potrà mai spingerlo al punto di addossare all’erede la respon-

sabilità del paterfamilias scritta nell’articolo 1143 pel gestore di

affari, senza prima dimostrare che gli sia comune quel fatto volon—

tario del suo autore in conseguenza del quale questi lo avrebbe

assunto. E ciò suppone necessariamente in esso la scienza, che il

suo autore avesse commesso questo fatto, ne detenesse il prodotto,

lo lasciasse infruttifero o veramente lo utilizzasse a proprio van—

taggio. Codesto elemento insito nella natura dell’obbligazione, che

fuori del contratto vuolsi addossare all’erede pel solo motivo della

successione fu affatto trascurato dalla sentenza in esame. E di tale

guisa dessa venne all’enorme conclusione, che senza avere escluso

la buona fede del ricorrente, e stabilita in lui la scienza, che il suo

autore, morto fino dal 3 novembre 1876, col fatto della gestione

fosse incorso in siffatto obbligo e glie lo avesse tramandato colla

eredità, lo condannò non ostante a pagare i contestati interessi

dalla data dell’affranco, che era stato effettuato nel 1862, moti-

vando che li doveva unicamente perché, quale erede, aveva

continuato a far suoi i frutti di quel denaro o trascurato di

renderlo fruttifero. Come se la gestione d’affari si fondasse in un

contratto, come se tutte le disposizioni che la regolano non palesas-

sero il carattere della volontarietà, la quale suppone la scienza in

chi disimpegna gli affari altrui di adoperarsi da buon padre di

famiglia al loro compimento, e di rispondere delle conseguenze del

mal governo. Di che gli articoli 1763 sulla estinzione del mandato,

1851 Codice civile sugli obblighi del depositario, dovevano persua-

dere il Tribunale essere stata precipitata la sua pronuncia. Se

invero, non potrebbesi convenire col ricorrente, che esso li abbia

violati nel rigore del termine provvedendo in tema diverso, vale a

dire su due contratti, fornivano per certo nella questione un forte

argomento d‘analogia. Perchè l’articolo 1763, pel caso di morte del

mandatario, obbliga bensì i suoi eredi ad avvertirne il mandante ed

a provvedere nel frattempo al di lui interesse, ma solo in quanto
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siano consapevoli del mandato, l’articolo 1851 obbliga l’erede del

depositario che abbia venduto in buona fede la cosa depositata a

restituire il solo prezzo ricevuto od a cedere le azioni verso il com—

pratore che non l’avesse pagato quando ignorava che fosse stata

consegnata al suo autore in deposito. Consapevolezza dunque nel

mandato, ignoranza nel deposito sono i punti ai quali il legislatore

ha portato la sua previdenza per regolare gli obblighi degli credi in

questi contratti. E nel quasi-contratto Negotiorum gestio non meri—

tano forse gli stessi riguardi per venire nell’eguale sentenza verso

l’erede del gestore, se non sia provato che fosse consapevole che il

suo autore ne avesse assunto la responsabilità (1) ?

221. Quali sono i doveri dell’interessato, per cui conto lo

estraneo ha compiuto un. affare? Se l’affare fu bene amministrato,

cosi risponde alla dimanda l’articolo 1144, l’interessato deve adem-

pire le obbligazioni contratte in nome suo dall’ amministratore,

tenerlo indenne da quelle che ha personalmente assunto, e rim-

borsarlo delle spese necessarie ed utili cogl’interessi dal giorno in

cui furono fatte.

E di suprema importanza formarsi un concetto esatto di ciò che

la legge chiama buona amministrazione. Suppongasi che, me assente,

Tizio, che ha assunto la gestione de’ miei affari, venda la mia casa o

il mio predio ad un prezzo superiore al suo reale valore; dovrà

ritenersi che esso abbia fatto nel caso atto di buona amministrazione,

e che io perciò sia tenuto a rispettare e mantenere la vendita effet-

tuata? Il solo criterio desunto dall’aver venduta una cosa a buon

prezzo non é, a nostro giudizio, sufficiente a far comprendere l’atto

del gestore tra quelli di buona amministrazione. Se diversamente

fosse, nessuno sarebbe più sicuro della sua proprietà, dappoiché

basterebbe che un estraneo qualunque vendesse i miei fondi qual—

cosa più di quello che essi valgono, per farmi perdere il diritto di

dominio sulle cose che mi appartengono. Quale altro elemento

adunque deve riscontrarsi nell’atto compiuto dal gestore, acciò il

medesimo possa qualificarsi di buona amministrazione? L’atto, se

non andiamo errati, deve presentarsi tale che un diligente padre di

famiglia aVrebbe dovuto compierlo_ per provvedere con avvedu-

(1) Decis. 30 novembre 1888, XLI, I, l, 46.
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tezza alle cose sue. Ora, la vendita degli stabili, senza una ragione

sufficiente che la giustifichi, è atto che l’accorto padre di famiglia

deve compiere per la retta amministrazione del suo patrimonio? No,

per certo; dunque tale atto non può comprendersi tra quelli di buona

amministrazione, ed il gestore quindi non può, per effetto del mede-

simo, obbligare l’interessato. Al contrario, se i creditori minaccino

di vendere il fondo all’incanto, o se trattisi di cose non conservabili

e destinate ad essere consumate o vendute, in questi e simili casi la

vendita fatta dal gestore può essere atto di buona amministrazione.

Quando l’atto compiuto dal gestore si comprenda tra i buoni atti

di amministrazione, tanto basta per obbligare l’interessato, né la

legge esige che dall’atto stesso sia derivato un effettivo arricchi—

mento a colui, per conto del quale lo si è compiuto. Se io, ad

esempio, ho speso per rimettere in buono stato la tua casa che

minacciava rovina, e indi un terremoto, un incendio o altro caso

fortuito abbia distrutto l’opera da me fatta, tu sei tenuto verso

di me, quantunque in fatto tu non goda di quanto io ho speso nel

tuo interesse.

222. Per ciò che concerne l’obbligazione dell’interessato, é

d’uopo esaminarla nei rapporti tra esso e il gestore, e nei rapporti

tra lo stesso amministrato e i terzi coi quali il gestore ha contrattato.

Nei rapporti tra interessato e gestore, il primo deve al secondo il

rimborso delle spese necessarie e utili da esso sostenute, non che gli

interessi legali sulle medesime dal giorno in cui furono fatte. Nei

rapporti poi tra l’interessato e i terzi, l’articolo 1144 introduce una

distinzione, della quale é d’uopo tener conto. Il gestore può avere

contrattato col terzo in doppio modo, dichiarando cioè di agire per

conto dell’interessato, di cui esso si qualificava rappresentante,

ovvero agendo per conto suo e facendo considerare l’affare come

proprio. Nel primo caso il gestore non ha inteso personalmente

obbligarsi, bensi ha voluto di fronte al terzo obbligare l’interes—

sato, e questi perciò è tenuto ad adempiere l’obbligazione in nome

suo contratta, sempre che la medesima costituisca atto di buona

amministrazione. Nel secondo caso il gestore ha voluto obbligare se

stesso di fronte alla persona con cui ha contrattato, onde esso e

tenuto a soddisfare l’obbligazione contratta, ed-il ‘terzo non ha

azione diretta che contro esso soltanto. In tale ipotesi l’interessato,
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contro cui il terzo non può rivolgersi direttamente, deve tenere in—

denne il gestore dall’obbligazione che esso ha in suo proprio nome

contratta, ed il terzo può agire indirettamente contro esso, mutuando

cioé l’azione dal gestore col quale ha contrattato, ed esercitando

cosi idiritti e le azioni spettanti al suo debitore.

223. Innanzi di abbandonare questa materia, ci si permetta

un’osservazione. La gestione degli altrui negozi e un quasi-contratto;

ora il quasi-contratto si ha nell’incontro di un consenso vero ed

effettivo prestato da una delle parti con il consenso supposto o pre—

sunto dalla legge nell’altra parte; dunque se alcuno di questi due

consensi manca, non Vi ha quasi—contratto, e non può esservi quindi

gestione. Il consenso può supporsi o presumersi da una delle parti

quando essa si taccia; m'a, ove manifesti la sua intenzione, è

assurdo parlare di consenso presunto. Supponiamo ora che l’inte-

ressato vieti all’estraneo d’ingerirsi nei suoi negozi, e che questi

vi s’immischi ad onta della fattagli proibizione: si avrà nella specie

la figura giuridica della gestione? No, per certo, dappoiché non può

supporsi il consenso nella parte che manifestamente dissente. Qual

rapporto giuridico pertanto può sorgere nell’ipotesi tra l’interessato

e quello che si é immischiato nei suoi affari? L’unica azione che

all’estraneo può competere in questo caso è quella de in rem verso,

ove le sue spese ole sue opere abbiano prodotto un effettivo arricchi—

mento all’interessato; nè ad escludere l’esercizio di siffatta azione

può allegarsi il divieto dell’interessato, dappoiché, siavi, oppur no,

divieto, a nessuno è lecito arricchire con danno altrui.

+

CAPO III.

Della. ripetizione d’ indebito.

SOMMARIO.

224. Diverse ipotesi nelle quali si fa luogo a ripetizione d’indebito. — Prima

ipotesi, inesistenza del debito soddisfatto. — Non si ripete ciò che si

è volentariamente pagato per soddisfare un’obbligazione naturale. —

Come va inteso l’avverbio volontariamente.

225. Per ripetere l’indebito bisogna aver pagato per errore. — Quid se siasi

pagato scientemente. — Quid se siasi pagato scientemente, ma con

riserva di ripetere. — L’errore può essere si di fatto che di diritto.
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226. Fatto un pagamento per causa insussistente, non può chi l'ha ricevuto

assegnargli altra causa per esimersi dalla restituzione.

227. Pagato una seconda volta in forza di giudicato, si ripete il primo paga-

mento rimasto senza causa.

228. Il tenuto personalmente a pagare nell’interesse altrui, ha diritto di

ripetere l’indebito se paghi più del dovuto, sebbene non provi che

abbia pagato con danari,proprii. — Non ha tale diritto se si provi

che ha pagato con danari della persona principalmente obbligata.

229. Si ripete il pagamento dipendente da causa turpe o illecita. — La ripe—

tizione compete in ogni caso, e non soltanto in quello in cui la tur-

pitudine siasi verificata da parte soltanto di chi ha ricevuto il

pagamento.

230. Seconda ipotesi in cui il debito sussista, ma si faccia il pagamento a

chi non è creditore. — Quid se la persona, cui si è fatto il pagamento,

non sia autorizzata a riceverlo.

231. Delegato taluno a pagare a due creditori del delegante, con preferenza

dell'uno sull‘altro, non compete l‘azione d‘indebito ove siasi pagato

con precedenza il creditore che doveva essere posposto.

232. Terza ipotesi in cui si paga al creditore, ma non da chi è il debitore. —

Si ripete ove il non debitore abbia pagato credendosi erroneamente

debitore.

233. Quando, per eccezione, non si può ripetere il pagato, sebbene siasi

pagato per errore.

234. Quando chi ha pagato al creditore, senza essere debitore, non può

ripetere l'indebito, ha il regresso contro il vero debitore. — Ove abbia-.

pagato scientemente, può verso costui esercitare l’azione de in rem

verso.

235. A chi spetta l’azione d‘indebito. —— Se siasi pagato a chi non era cre-

ditore, non spetta al vero creditore.

236. L’azione d’indebito è diversa da quella in nullità. — Mentre questa è

soggetta ad una breve prescrizione, quella non è colpita che dalla

prescrizione ordinaria trentennale.

237. Contro chi compete l’azione d’indebito. — Non contro il successore a

titolo particolare di Chi ha ricevuto il pagamento.

238. Obbligazioni di colui che ha ricevuto in mala fede l’indebito pagamento.

— Che occorre per costituire questa mala fede. — Quando chi ha

ricevuto in buona fede è tenuto agli interessi.

239. Quando gl'interessi non sono dovuti da chi ha in mala fede ricevuto.

— Quid se frutti non siansi prodotti per negligenza. — Si debbono

gl’interessi degl’interessi indebitamente pagati.

240. Obbligo della restituzione della cosa. — Quid se sia perita o deterio-

rata. — Quid se siasi alìenata. — Distinzione tra la buona o la mala

fede in cui siasi la cosa ricevuta.

241. Diritto del restituente in ordine ai miglioramenti. — Norme che lo

regolano.

242. L’onere della prova è a carico di chi agisce in ripetizione.

243. Estremi che esso deve provare. — Mezzi di prova ai quali può ricorrere.

224. Chi per errore o scientemente, dispone l’articolo 1145,

riceve ciò che non gli è dovuto, è obbligato a restituirlo a colui dal
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quale lo ha indebitamente ricevuto; e chi, dispone l’articolo 1146,

per errore si credeva debitore, quando abbia pagato il debito, ha il

diritto della ripetizione contro il creditore. Alla prima lettura di

questi due articoli sembra che il primo di essi prenda a regolare

l’obbligo di colui che riceve un pagamento non dovutogli, e che

il secondo voglia stabilire sul diritto di ripetizione competente a

colui che indebitamente ha pagato. Se si riflette però che il primo

articolo, nello stabilire gli obblighi di chi ha ricevuto il pagamento

indebito, non può non stabilire altresi contemporaneamente i diritti

di chi ha pagato l’indebito, essendo questi per necessità correlativi

a quelli, e che il secondo degli articoli riportati non fa che preve-

dere un caso speciale di pagamento non dovuto, ci accorgiamo tosto

che ben altra é l’interpretazione da darsi agli articoli suddetti.

Allorché’si tratta d’indebito tre ipotesi, infatti, possono supporsi:

la prima, che non esista alcun debito; la seconda, che, esistendo il

debito, il creditore sia persona diversa da quella cui si é pagato; la

terza, che il diritto di credito sussista nella persona cui si paga, ma

che la persona del debitore sia diversa da quella di colui che paga.

Le prime due ipotesi sono regolate dall’articolo 1145; l’ultima dallo

articolo 1146.

Cominciamo dall’occuparci della prima.

Il motivo per cui si ha diritto di ripetere quanto si é pagato in

soddisfazione di un debito che non esiste sta in ciò, che a nessuno

è lecito arricchire con detrimento altrui, anche quando l’arricchimento

sia verificato a vantaggio di chi, anche in buona fede, abbia ricevuto

il pagamento indebito.

Parlando, in principio di questo volume, dell’obbligazione natu-

rale, vedemmo che la medesima non produce in diritto patrio altro

effetto, all’infuori di quello che consiste nel non potersi ripetere

quanto siasi volontariamente pagato in soddisfazione della mede-

sima (art. 1237).

In qual senso va inteso l’avverbio volontariamente usato in detto

articolo? Va esso inteso come equivalente a scientemente, ovvero

come equivalente a spontaneamente, come esclusivo cioè di qual-

siasi coazione subita da colui che paga? In altri termini se l’obbli-

gato naturalmente intanto ha pagato in quanto ha erroneamente

ritenuto che per legge avesse potuto essere costretto a pagare, ha

diritto di agire coll’azione d’indebito?
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Non esitiamo a rispondere per la negativa, perché il legislatore

intanto nega il diritto di ripetere come indebito ciò che si è pagato

volontariamente per soddisfare un’obbligazione naturale, in quanto

l’accordare, nell’ipotesi, la ripetizione sarebbe contraria all’equità

ed alla morale. Ora che importa che chi ha soddisfatto un’obbliga—

zione naturale abbia, erroneamente, creduto che la legge lo potesse

costringere a soddisfarla? Sta sempre vero che col pagamento si è

soddisfatta un’obbligazione naturale, un debito cioè di coscienza, ed

é sempre ripugnante alla morale il ripetere quanto ha servito a sod-

disfare un dovere di sola coscienza.

Se il congiunto, ad esempio, abbia costituito alla sposa una dote

credendo di esservi obbligato per legge, od assegnandole più di

quanto per legge potevate competere, non si fa luogo a ripetizione

d’indebito, essendosi volontariamente soddisfatta un’obbligazione

naturale. Sul tema cosi si è espressa la Corte d’appello di Torino:

« Attesochè, sebbene per quanto riguarda le L. 1000 che la Teresa

Veglio ricevette dai fratelli oltre alle 5000 lasciatele dal padre siasi

dal Tribunale provinciale d’Alba data al di costui testamento una

retta interpretazione, come ne persuadono le considerazioni a tal

riguardo premesse all’appellata sentenza, e che si adottano, non per

questo però devesi far luogo alla chiesta rappresentazione di

quella somma, imperocchè non si ammette la ripetizione dell’inde-

bito allora quando ciò che fu pagato può essere dovuto per altra

causa, e nel caso attuale è fuori di dubbio che alla Teresa Pagliuzzi,

non ancora maritata allorché decedette il di lei fratello Domenico,

era dovuta una congrua dote sulla di costui eredità, non ostante lo

assegnamento delle L. 5000 fattole col paterno testamento, e quando

anche minore fosse la somma che poteva la stessa Teresa pretendere

sulla successione del fratello, non la si dovrebbe tuttavia obbligare a

restituire il soprappiù, perché quell’assegnamento delle L. 1000

essendosi fatto a titolo di dote, tolta anche di mezzo l’erronea opi-

nione dei contraenti, rimarrebbe pur sempre la causa pietosa, la

quale fa si che non si possa ripetere ciò che si è pagato » (1).

225. Disponendo l’art. 1146, che il diritto alla ripetizione

spetta a chi ha pagato, ritenendosi per errore debitore, dobbiamo

(1) Decis. 9 aprile 1858, X, II, 428.
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dedurne che se errore non vi fu da parte di chi pagava, in quanto

sapeva di nulla dovere, non possa agire per ripetere l’indebito?

Ricorriamo ai principii. Quegli che paga, nelle supposte ipotesi,

conoscendo di non dover pagare, non può dirsi che paghi con animo

di ripetere, dappoiché, avendo siffatta intenzione, esso non ese-

guirebbe il pagamento; dunque è chiaro che, pagandosi il non

dovuto, e pagandosi il medesimo cOn animo di non ripeterlo, si

intende fare atto di liberalità. Ora, le donazioni manuali, benché

non accompagnate dalle forme solenni dalla legge richieste per gli

atti di liberalità tra vivi, sono valide quando, vuoi per le circostanze

in cui sono fatte, vuoi per le persone tra le quali hanno luogo, vuoi

per la qualità ed entità delle cose donate, si presentano giustificate

dagli usi e dalle consuetudini; non riunendo però esse queste condi—

zioni, non possono giuridicamente sussistere per difetto di forma.

Alla domanda adunque, se, nelle supposte ipotesi, siavi il diritto a

ripetere da parte di colui che paga, rispondiamo con una distinzione:

o la cosa che si è pagata può costituire un dono manuale valido,

quantunque non accompagnato dalla forma solenne, oppur no; nel

primo caso, la cosa passa nelle mani della persona, cui si paga,

con giusto titolo, e non può quindi competere il diritto di ripeterla;

nel secondo, manca qualsiasi titolo che giustifichi la ritenzione della

cosa per parte di chi l’ha ricevuta, ed è' esso perciò tenuto a farne

la restituzione a chi l’ha pagata.

Se, nel pagare scientemente il non dovuto, siasi fatta riserva .di

ripetere ciò che risultasse non dovuto, si può agire coll’azione di

indebito, imperocchè il patto contenente siffatta riserva dimostra,

che chi pagava non voleva scientemente pagare il non dovuto;

quindi, ad escludere la ripetizione d’indebito, non può supporsi che

abbia inteso donare il non dovuto. Ad ogni modo la riserva, come

ogni altro patto contrattuale, e legge tra le parti; non si può dunque

prescindere dalla medesima nel regolarei rapporti tra esse.

« Considerando, cosi si è espressa la Cassazione di Torino, che

se la ripetizione dell’indebito non è concessa a colui che lo pagò

scientemente con animo di ripeterlo (Leg. 50, ff. De condic. indeb.)

è concessa però a chi lo pagò con animo di ripetere quando fosse

dimostrato non essere dovuto; imperocchè in questo secondo caso

la convenzione regola i rapporti fra le parti (Leg. 2, ff. cod.). Perciò,

nei sopra esposti termini di contestazione, non bastava ritenere la
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conoscenza dell’errore nello Stefanini, per negargli il diritto alla

ripetizione dell’indebito, quando esso asseriva, e si proponeva di

provare, di aver fatto in proposito, all’atto del pagamento, le più

ampie riserve.

« Considerando come il ricorso si presenti perciò fondato quanto al

secondo mezzo, né occorra occuparsi degli altri » (1).

L’errore in cui é incorso colui che ha pagato il non dovuto può

essere tanto di fatto, quanto di diritto, non facendo la legge distin-

zione tra l’uno e l’altro errore. In proposito cosi si è espressa la Corte

d’appello di Firenze:

« Per quanto i dottori siano stati discordi nel determinare se sia

concessa la condizione 0 ripetizione dell’indebito a chi pagò ciò con

cui-era civilmente tenuto, indottovi da un errore di diritto (vedasi

il VINNIO, Select. etc. jur. quaest., lib. 1, cap. 1), per altro la dot-

trina, che oggi prevale si nella scuola che nel foro, risolve la qui-

stione in senso affermativo; e questa dottrina, come la più sana,

merita di essere seguitata avendo il suo fondamento sopra i più

inconcussi principii di diritto, e specialmente sul gran' principio

dell’uguaglianza, la quale non consente che alcuno si arricchisca a

danno altrui (Leg. 14, ff. De condit. indeb.), né che sia pregiudi-

cevole la ignoranza di diritto, quando trattasi non già de lucro

captando, ma de damn'o vitando (Leg. 7 e 8, ft. De jur. et

fact. ignor.; DEL Rosso, Saggio di diritto privato, vol. III, lib. 1,

tit. 3, 5 695 e vol. V, nota a pag. 164) » (2).

226. Quando si è pagato per una causa non sussistente, e si

è perciò pagato indebitamente, non può chi riceve il pagamento

assegnare a questo una causa diversa che sia sussistente e nello

scopo di sottrarsi alla ripetizione d’indebito. Imperocché sia pure

che chi fa un pagamento per una causa che non sussiste, sia per

altra causa debitore verso colui al quale il pagamento si fa, ciò non

esclude che si è pagato ciò che non era dovuto e che si ha perciò il

diritto di ripeterlo. Se quegli che ha ricevuto il pagamento per una

causa non vera sia, per altra causa, creditore di chi pagò per

somma certa ed esigibile già, può opporre questo suo credito in

(1) Decis. 26 aprile 1889, XLI, I, 1, 477.

(2) Decis. 12 settembre 1865, XVII, II, 515.
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compensazione a chi agisce per ripetere l’indebito; ma, mancando

gli estremi per opporre la compensazione, deve accogliersi la

dimanda per restituzione dell’indebitamente pagato, salvo a far

valere in separata sede le ragioni derivanti dal credito non com-

pensabile.

Sul tema osserva la Cassazione di Torino:

« L’azione dell’indebito sorge dalla mancanza di alcun motivo

reale di pagare cosa non dovuta che fu per errore pagata. E man-

cando il motivo reale, non può chi ricevé il pagamento sostituirne

altro, che’non 'sia stato quello che determinò a farlo, per rifiutare la

restituzione dell’indebitamente ricevuto come cercò di fare il Giu-

seppe Foppiano allegando e deducendo a prova, che la dote della

moglie stata da lui esatta, la erogò a beneficio della famiglia già

convivente in comunione. '

« Rettamente quindi la sentenza, lasciandogli aperta la via di far

valere ogni sua ragione, limitò il suo giudizio a riconoscere se sus—

sistesse o meno l’allegato pagamento indebito in base ai prodotti

documenti, ed a condannare il Giuseppe Foppiano al rimborso,

senza esaminare le dedotte prove» (1).

227. Se il debitore abbia già soddisfatto il suo debito, ma,

convenuto in seguito dal creditore, questi ottenga sentenza di con-

danna contro il medesimo non ostante abbia opposta l’eccezione di

pagamento che non riuscì a provare; può il debitore stesso eserci—

tare l’azione di indebito, dopo aver pagato in forza del giudicato,

per ripetere il primo pagamento da esso fatto?

La negativa ha ritenuto la Cassazione di Napoli che cosi si é

espressa:

« Attesochè col precedente giudizio promosso per la soddisfazione

di L. 12,756 donate dal fu Giovanni Salvati al figlio Giuseppe, gli

eredi del primo sostennero che il debito fosse estinto per pagamento

già eseguito dal donante, il quale fatto venne contraddetto dagli

eredi del donatario, ma fu giudicato che il pagamento non fosse ese—

guito, e quindi bene proferita analoga condanna passata in cosa giu-

dicata. Col giudizio attuale gli eredi del donante, asserendo di avere

rinvenuto le quietanze, hanno istituito domanda per restituzione di

(1) Decis. 19 marzo 1889, XLI, I, 1, 303.
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ciò che si afferma pagato, perché il pagamento dopo il giudicato

sarebbe risultato senza causa. Respinta tale pretesa della sentenza

denunziata, col ricorso si assume la violazione del giudicato, tra

perché esso non intervenne punto sulla quietanza e perché avendo

deciso di non essere eseguito il pagamento della somma dovuta, fa

rimanere senza causa il pagamento che le quietanze chiariscono

essersi fatto.

« Attesochè, il primo assunto, cui si riferiscono i primi due mezzi,

non ha fondamento giuridico. Imperocché la condanna precedente

ebbe per causa il convincimento che il pagamento non fosse eseguito,

i mezzi di prova discussi sono gli elementi che servirono a decidere

la questione, ma non sono la questione decisa.

« Le prodotte quietanze potrebbero servire di argomento di un ri-

corso per rivocazione (art. 494, n. 3), per fare riesaminare la questione

già decisa, sulla base di nuovi documenti qualora concorrano i requi-

siti di legge, ma non fanno cangiare la questione, non essendo che

mezzi invocati per dimostrare il pagamento che fu oggetto del

giudizio.

« Attesochè neppure ha fondamento il secondo assunto. Per soste-

nere la domanda di restituzione di ciò che si afferma pagato in

base delle quietanze, si dovrebbe ammettere la possibilità di esa—

minare la sussistenza col pagamento seguito prima della condanna;

il che importerebbe chiamare il giudice ad un riesame della stessa

questione di'seguito pagamento, dopo che per giudicato é stato fer-

mato solutum non esse.

« Ondeché sotto forma di azioni per restituzione d’indebito le

ricorrenti risollevano l’eadem quaestio da loro proposta come ecce—

zione nel precedente giudizio, il che è contrario ai principiigeneral—

mente ricevuti intorno all’autorità della cosa giudicata (art. 1351 del

Cod. civile) » (1 ).

A noi non sembra che questa decisione sia conforme ai principii

di diritto. Nella specie come sono di fronte due pagamenti, cosi si

incontrano due diversi principii; quello, cioè, che ogni pagamento

fatto senza causa è ripetibile, e l’altro che vieta di riporre in discus-

sione quanto col giudicato si é irretrattabilmente deciso.

Se una conciliazione trai due principii fosse assolutamente impos-

(1) Decis. 24 aprile 1882, xxxw, ;, 1, 367.
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sibile, non esiteremmo un istante a seguire la dottrina professata dalla

Cassazione di Napoli, perchè il rispetto ai giudicati, tenendo all’or-

dine pubblico, deve prevalere al privato interesse. Ma se non

andiamo errati, vi ha modo di porre d’accordo, nella specie, i due

principii, l’uno dei quali sembra pugnare coll’altro. Il primo paga-

mento anteriore alla sentenza si è fatto, come ogni altro pagamento,

allo scopo ea condizione di estinguere il debito, e di estinguere per

conseguenza l’azione che al creditore competeva in forza del suo

diritto di credito. Or se il debitore avesse conosciuto al momento in

cui pagava, che quel pagamento non avrebbe estinto il suo debito e

che il creditore eserciterebbe in seguito utilmente l’azione già deri-

vantegli dal suo diritto di credito, avrebbe egli pagato? Certo che no,

perché non vi sarebbe stata ragione di pagare, ed il pagamento

si farebbe senza causa. Posto pertanto che il creditore abbia agito,

non ostante il pagamento, e fatto utilmente valere in forza del giudi-

cato il diritto derivantegli dal suo titolo di credito, esso indubbia—

mente non ha considerato e ritenuto il primo pagamento come fatto

in soddisfazione delle sue ragioni creditorie; quindi è venuta a

mancare la condizione dalla quale il pagamento dipendeva, il quale

perciò è rimasto senza causa, e come tale è ripetibile.

Esaminando ora gli argomenti per i quali questa teorica si com-

batte per sostenere la domanda di restituzione di ciò che si afferma

pagato in forza della quietanza, osserva la sentenza che qui ripor-

tiamo, é necessario ammettere l’esistenza di un primo pagamento,

la quale esclusa dal giudicato perché questo in tanto ha condannato

a pagare in quanto ha ritenuto che il debito non si fosse ancora

soddisfatto, quindi è impossibile, conclude la stessa sentenza. che

possa proporsi l’azione per ripetere il primo pagamento come inde—

bitamente eseguito, senza scuotere l’autorità della cosa giudicata.

Occorre ben distinguere pagamento da pagamento. Se per ripetere

l’indebito si dovesse sostenere, che il primo pagamento si e fatto in

estinzione di queldebito che il giudicato ha ritenuto non ancora

soddisfatto, l’azione per ripetere la somma pagata anteriormente al

giudicato non potrebbe ripetersi senza scuotere l’autorità di questo;

ma la cosa non è cosi. lmperocché per ripetere quanto si è pagato

prima della sentenza di condanna, si sostiene l’esistenza di un paga—

mento, non andato in estinzione del debito, ma rimasto senza causa.

Vero è che il pagamento apparisce fatto in estinzione del debito, che
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il giudicato ha ritenuto non ancora soddisfatto, ma è pur vero che

la realtà contraddice a questa apparenza in quanto il fatto non ha

corrisposto agli intendimenti di chi eseguiva il pagamento. Ora, pur

rispettando il giudicato, ed anzi in omaggio a questo, si vuol soste-

nere che quel primo pagamento, essendo rimasto senza causa, non

e andato in estinzione del debito e la ripetizione perciò dell’indebi-

tamente pagato, lungi dal trovarsi in opposizione col giudicato, va

invece d’accordo col medesimo. Si osserva in secondo luogo che i

mezzi di prova sono gli elementi, sui quali il giudice fonda il proprio

convincimento, ma non costituiscono già la questione decisa: onde

non può dirsi che il rinvenimento di una quietanza dopo il giudicato

sollevi una questione da questo non decisa, ed alla quale perciò

non è applicabile il principio del bis in idem.

Questo ragionamento avrebbe efficacia se non spostasse i termini

della questione. Infatti, se producendo la quietanza si volesse soste-

nere che il debito, ritenuto tuttora sussistente dal giudicato, fosse

invece estinto, e si chiedesse quindi la restituzione di quanto si è

pagato in forza della sentenza di condanna, certo che la quietanza

risolleverebbe la stessa questione già decisa col giudicato ed avrebbe

perciò efficacia il ragionamento della Corte suprema di Napoli. Ma,

giova ripeterlo, non si tratta di questo nella specie, si tratta invece

di dimostrare, che, anteriormente alla sentenza di condanna, si è

fatto un pagamento rimasto senza causa, e che si ha perciò il diritto

di ripetere. E evidente adunque che non trattasi nella specie di

richiamare l’attenzione del magistrato su di un nuovo mezzo di

prova relativa alla stessa questione già da esso decisa, ma si solleva

invece una nuova questione, diversa da quella già risoluta, a cono-

scere della quale non può essere di ostacolo l’eccezione derivante

dalla cosa giudicata. Non può conoscersi il giudicato, cosi si esprime

in argomento la Corte d’appello di Trani, in alcuna delle parti che

lo costituiscono, e fra queste primeggia quella dell’obbligo del con-

venuto di pagare in virtù del pronunciato il debito in questione, e

la conseguenza che ne è derivata, di avere il debitore effettivamente

pagato in esecuzione della medesima. Sicché si ha che il debitore

e restato liberato dall’obbligazione, alla cui soddisfazione ha prov—

veduto eseguendo il giudicato. Or se, dopo ciò, lo stesso debitore

giustifica un altro pagamento del medesimo debito, che il creditore

ricevé indipendentemente dalla soddisfazione praticata per virtù del
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giudicato, non può certamente dirsi che quest’altro pagamento sia

stato validamente ricevuto, perché tolto, di mezzo il credito per effetto

della condanna e dell’esecuzione del giudicato, ogni altro pagamento

del debito stesso è fatto senza causa, e perciò obbliga chi l’ha rice—

vuto a restituirlo. Invano si obbietterebbe essere di ostacolo il volere

delle parti che intesero col primo pagamento estinguere il debito,

Ciò è vero in fatto; ma poiché il giudicato posteriore, con la sua

potenza di fare nero il bianco, e bianco il nero, ha tolto efficacia a

quell’ imputazione, il pagamento eseguito restò destituito del suo

effetto principale e diretto, l’estinzione cioè del debito anteriore, ma

divenne a sua volta titolo legittimo di novella obbligazione, qual’è

la restituzione della somma ritenuta senza causa. E cosi per altra via

si giunge sempre alla stessa conseguenza (1).

Osserva da ultimo la Cassazione di Napoli, che la prodotta

quietanza potrebbe fornire argomento di un ricorso per rivocazione,

ove concorressero gli estremi voluti dalla legge, ma non fa cangiare

la questione, alla quale, in mancanza degli estremi voluti per

proporre la rivocazione, é opponibile l’eccezione derivante dal giu-

dicato.

« L’art. 494 della procedura civile, al n. 3, accorda il rimedio

straordinario della rivocazione quando, dopo la sentenza pronunciata

in grado d’appello, siasi ricuperato un documento decisivo, il quale

non siasi potuto produrre prima per fatto della parte contraria. In

questo caso si tratta d’impugnare lo stesso giudicato, e l’impugna-

tiva è ammessa dalla legge perché l’una delle parti, avendo messa

l’altra nell’impossibilità di produrre i documenti necessari alla sua

difesa, ha con ciò violato il principio dell’uguaglianza dei contendenti

e disconosciuto il sacro diritto della difesa. Il caso che ci riguarda

non ha nulla di comune coll’ipotesi di che si occupa il n. 3 dell’ar-

ticolo 494 del Codice di procedura civile, imperocchè non trattasi

di una nuova questione sollevata, nella quale il magistrato é chia-

mato a pronunciare, senza punto riesaminare la stessa questione già

decisa col giudicato.

E del nostro avviso la Corte d’appello di Trani la quale ritiene,

che se il giudicato impedisce di potersi ripetere coll’azione d’inde-

bito ciò che si è pagato in virtù del medesimo, non é di ostacolo a

(I) Decis. 30 agosto 1875 (Racc. XXVIII, II, 395).
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che si ripeta il primo pagamento, fatto dal debitore, in quanto il

medesimo e rimasto senza causa. È pregio dell’opera riferire le sue

parole:

« Sulla prima questione la Corte ha considerato:

« Che il giudicato che s’invoca dal signor Gatti osta effettivamente

alla pretensione del signor Carducci, riguardata sotto l’aspetto di

volersi ripetere a titolo d’indebito ciò che a base del giudicato sud—

detto ha pagato; imperocchè una volta che in quel giudizio il Carducci

aveva eccepita la soddisfazione e questa eccezione fu rigettata, egli

pagò perché il giudicato ritenne che non aveva soddisfatta quella

obbligazione. E questo concetto non può scuotersi per fatti posterior-

mente dedotti, i quali non si sono prodotti in via di far rivocare

quel giudicato, ma per mezzo di azione ez integro. Se dunque col

giudicato é restato irretrattabilmente fermato che Carducci pagare

doveva il debito emergente dall’istrumento del 14 giugno 1847,

non può essergli concessa l’azione d’indebito per ripetere ciò che a

base del detto giudicato ha pagato.

« Sulla seconda questione la Corte ha osservato:

« Che precisamente per virtù del ripetuto giudicato resta senza

causa il pagamento di questo stesso debito che Cataldo Carducci,

originario debitore, fece al suo creditore Domenico Gatti nel 20 di—

cembre 1848, giusta il ricevo di quest’ultimo," che ora si é esibito e

che é stato riconosciuto dal suo erede in questo giudizio.

« Di vero, è di tutta evidenza che la somma introitata col detto

ricevo debbe restituirsi, imperocchè non potrebbe sconoscersi il più

delle volte detto giudicato in niuna delle parti che lo costituiscono,

e fra queste primeggia quella dell’obbligo in Carducci di pagare il

debito in questione perché non lo aveva soddisfatto, e la conse-

guenza che ne è derivata di averlo effettivamente pagato in esecuzione

del giudicato medesimo. Sicché si ha che Carducci è rimasto liberato

da quell’obbligazione, alla soddisfazione della quale ha provveduto

eseguendo il ridetto giudicato. Ora se, dopo ciò, lo stesso Carducci è

venuto giustificando un altro pagamento di quel medesimo debito,

che il creditore si aveva ricevuto prima che il giudicato si fosse

emesso, non potrà certamente dirsi che quest’ altro pagamento

fosse stato validamente ricevuto, 0 che potesse oggi legittimamente

ritenersi perché tolto di mezzo il credito, per effetto della condanna

e della esecuzione del giudicato, ogni altro pagamento del debito
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stesso rimane senza causa e perciò obbliga chi l’ha ricevuto a

restituirlo.

—« Invano si obbietterebbe di ostare il tenore del ricevuto del

giorno 20 dicembre 1848 da cui risulta il concorde volere delle parti

di estinguere con quel pagamento il debito del 14 giugno 1847; ciò

évero in fatto, ma poiché il giudicato posteriore, colla sua potenza

di far bianco il nero e nero il bianco, ha tolta efficacia a quella impu—

tazione, il pagamento allora eseguito resta frustrato del suo effetto

principale e diretto, l’estinzione cioè del debito anteriore, e diviene

a sua volta titolo legittimo di novella obbligazione, qual’è la resti-

tuzione della somma ritenuta senza causa. E cosi per altra via si

giunge alla stessa conseguenza » (1).

228. Chi e personalmente obbligato ad eseguire un paga-

mento, sebbene nell’altrui interesse, come lo é il notaio relativamente

al pagamento della tassa di registro, cui è soggetto l’atto da esso

ricevuto, ove paghi più del dovuto, ha azione per ripetere l’indebito

da chi l’ha ricevuto, senza che sia tenuto a dimostrare di avere

pagato con danaro proprio non con quello della persona principal—

mente obbligata. lmperocché l’ obbligato personalmente, sebbene

nell’altrui interesse, pagando, soddisfa ad un’obbligazione propria

ed agisce per suo conto; laonde, avendo pagato, più del dovuto.

non può negarglisi l’azione per ripetere l’indebito. Ove però colui,

contro il quale si agisce in ripetizione dimostri che l’obbligato

personalmente ha pagato con danaro proprio della parte a cui

riguardo l’obbligazione s’impose, in tal caso chi chiede la ripetizione

ha agito, pagando, in qualità di mandatario; quindi, non a lui bensì

al mandante spetta il diritto di ripetere quanto si é indebitamente

pagato.

Sul tema cosi si è espressa la Cassazione di Roma:

« La sentenza denunciata ha ritenuto che il notaio Costantini non

potesse spiegare 1’ azione d’ indebito, per non avere egli fornito la

prova del pagamento eseguito col proprio danaro. Ora il ricorso

giustamente osserva che il Tribunale di Teramo muovendo da simi-

gliante concetto, ha aggiunto alla legge un estremo di più di quelli

richiesti, quali sono il fatto del pagamento, e che ciò che si e

(I) Decis. 30 agosto 1875, XXVIII, II, 1, 395.

27 — RICCI. Obbligazioni.



418 PARTE SECONDA

pagato non sia dovuto, giusta il tenore letterale dell’articolo 1145

del Codice civile.

« Se non che é più opportuno il ricercare, se oltre la lettera, il

Tribunale abbia dell’articolo violato pur anco lo spirito; o, in altri

termini, se la proprietà del danaro in colui che paga abbiasia

ritenere come presupposta dal legislatore a fine di potere agire in

ripetizione, o se per contro tale proprietà abbia a dirsi non

necessaria.

« E non necessaria noi la diciamo, ed è facile il persuadersene

ove si riguardi all’indole e alla portata giuridica di siffatta azione,

nonché alle analogie di diritto che non prestano la più luminosa

riprova.

« L’indole e la portata giuridica: inquantochè sa ognuno chela

conditio indebiti nasce da un quasi contratto, il quale non può

intervenire se non tra il pagatore ed il ricevente, non mai tra costui

ed un terzo estraneo al pagamento, tuttoché padrone della pecunia

all’uopo impiegata.

« Ora nel concetto dichi riponesse il titolo o la ragione di ripetere

nella pertinenza del danaro, si dovrebbe ammettere che, ove si

paghi in nome proprio, ma coll’ altrui danaro, l’azione d’ indebito

spettasse non a chi sia inteso ad estinguere una propria obbligazione

ma a colui che ha somministrato i mezzi a tal fine. Ma questo

sarebbe un assurdo, e del tutto ripugnante alla natura del quasi

contratto, il quale non può essere operativo, se non tra coloro che

hanno posto in essere il fatto, da cui esso trae vita.

Le analogie di diritto: dappoiché il medesimo principio milita

egualmente pei contratti. Sappiamo infatti che per la compera che

si fa coi danari di un terzo, l’azione contrattuale a conseguire la cosa

si acquista dal compratore non già dal terzo. Cosi parimenti nel

mutuo, chi agisce per la restituzione contro il mutuatario è sempre il

mutuante, senza punto aversi riguardo all’origine del danaro, se cioé

provenga e sia proprio di chi ebbe a contrattare, ovvero di un terzo

estraneo. La ricerca, che nella specie poteva menare a conseguenze

diverse, circa il sapere se al notaio, ovvero alla parte, nel cui nome

venne rogato l’atto sottoposto alla tassa, competesse l’azione d’inde-

bito, si era quella di definire se il notaio, nel pagare la tassa di

registrazione, agisca per conto della parte, e quale procuratore di

lei, o non piuttosto per conto suo proprio. Nella prima ipotesi non
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v’ha dubbio che il notaio acquisterebbe non già a sé, ma alla parte,

ossia al mandante, la conditio indebiti (L. 57 pr. ff., De cond. ind.),

non essendo egli di essa che un semplice istrumento, ma il vero

pagatore essendo il mandante, e ciò in forza del principio sancito

dalla legge 56, ff. De solut., dove si ha che « qui mandat solvi ipse

videtur solvere ». Né qui fa differenza di sorta, se il procuratore

paghi col proprio danaro 0 col danaro del mandante, secondo che

ne riferisce Paolo nella legge 6, ff. De cond. ind., sulla sentenza di

Giuliano, ivi: « Julianus ait, neque tutorem, neque procuratorem

« solventes, repetere posse: neque interesse, suam pecuniam, an

« pupilli vel domini solvant ».

« Bene altrimenti nella seconda ipotesi, dove l’applicazione logica

del medesimo principio importa che chi paga in proprio nome e per

un’obbligazione sua personale, tuttoché ad intuito e nell’interesse

di un terzo, acquisti a sè l’azione, senza doversi punto ricercare la

provenienza del danaro.

« Ora in quale delle due ipotesi va compresa la specie in

disamina?

« Evidentemente non in quella di un pagamento procuratorio

nomine, ma bensì in quella di un pagamento operatosi in proprio

nome, sebbene nell’interesse ed a vantaggio di un terzo.

« ll Costantini invero, tenuto personalmente per legge (art. 73

del testo unico approvato con regio decreto 13 settembre 1874) a

soddisfare all’erario la tassa di registro per l’atto da lui stipulato,

nel fatto della soluzione non può. mai riguardarsi quale un manda—

tario della parte (i Tezzoni) nel cui interesse venne quell’atto disteso,

nel modo stesso che non lo potrebbe l’intercessione per un’ obbli-

gazione altrui, ad esempio il fideiussore il quale pagando nell’ inte-

resse del principale debitore, non é in siffatta bisogna un procuratore

di costui, ma é un vero e proprio debitore, che intende adempiere

ad un obbligo da lui assunto.

« Una importante eccezione però ai sovraesposti principii ci viene

segnalata nelle fonti del giure; quale si è quella esemplificata nel

caso del procuratore (la prima delle due ipotesi) al'quale si dà la

azione utile al ripetere, ove si dimostra che abbia pagato col proprio

danaro; conforme il testo della legge 53 in fine, ff. De cond. ind.,

« Sed tam benignius, quam utilius est, recta via ipsum, qui num-

« mos dedit, suum recipere ».
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« La quale eccezione per parità di ragione vuolsi anche estendere

alla seconda ipotesi, al caso cioè di colui che paga in proprio nome,

main riguardo della persona interessata ch’è la specie della pre-

sente causa.

« Ma quali le conseguenze che ne debbono derivare? Queste e

non altre. Che eccependosi dal convenuto, nel tema la finanza, il

diritto del terzo, incombeva a lui il dimostrare sia direttamente,

sia colla chiamata in giudizio dei Tezzoni, che il pagamento si fosse

eseguito con il loro danaro » (1 ).

229. Una obbligazione non avente causa lecita é una obbli-

gazione giuridicamente inesistente; quindi, mancando il debito è

logico che si possa ripetere ciò che si è pagato in dipendenza di una

obbligazione non avente valore giuridico.

Non manca però chi distingue tra il caso in cui la causa dell’ob-

bligazione é turpe o illecita da parte soltanto di chi ha ricevuto il

pagamento, dall’altro in cui essa è turpe da parte del promittente

soltanto, 0 di colui che ha pagato, per accordare la ripetizione di

indebito nella prima ipotesi e negarla nella seconda. La Cassazione

di Roma, che è di questo avviso, cosi si esprime:

« Se la causa è illecita solamente rispetto allo stipulante che ha

ricevuto, all’accipiens, il promittente, il reus, può esercitare la ripe—

tizione. Ma se, viceversa, la causa è illecita rispetto al promittente

e allo stipulante, utriusque, la ripetizione non può esercitarsi.

« Tale, su questo punto di diritto é la dottrina romana, insegnata

da Paolo nelle due leggi 3 e 8, De condict. ob turpem causam.

« Nell’una è detto: « Ubi autem et dantis et accipientis turpitu—

« dine versatur, non posse repeti dicimus, voluti si pecunia detur... ».

Nell’altra legge è soggiunto: « ..... tamen, si solveris, non posse te

« repetere..... porro autem si et dantis et accipientis turpis causa

« sit, posSessorem potiorem esse et ideo repetitionem cessare,

« tametsi ex stipulatione solutum est ».

« E la ragione di questa teoria del diritto classico è spiegata da

Ulpiano nella Leg. 3, cod. tit., nella quale è detto: « Sed quod

« meretrici datur, repeti non potest ut Labeo et Marcellns scribunt,

« sed nova ratione, non ea, quod utriusque turpitudo versatur, sed

(I) Decis. 14 aprile 1886, XXXVIII, I, ], 638.
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« solins dantis; illam enim turpiter facere, quod sit meretrix, non

« turpiter accipere, cum sit meretrix ». E il diritto nuovo e vigente

ha accolto quella teoria tradizionale; l’ha riassunta in una massima

di ragione positiva; in turpi causa, melior est causa possidentis,

l’ha confortata di un principio razionale, questo, cioè, che chi paga,

avendo già offeso la legge e i buoni costumi, é indegno del soccorso

della legge per la ripetizione della somma; e d’altra parte lo stesso

diritto nuovo e vigente ha veduto, nella esecuzione volontaria di

una obbligazione in causa turpe, l’adempimento di un dovere di

coscienza, pel quale un uomo abbia potuto credersi obbligato ad

una riparazione verso una donna, ch’egli avrebbe distornato dai suoi

doveri. La causa turpe rende nulla l’obbligazione, ma se la si adempie

volontariamente, non si può rivenire sulla stessa » (1).

Lasciamo stare il caso In cui il pagamento rappresenti l’adempi—

mento diun dovere di coscienza; imperocchè in questo caso si è

fuori dei limiti della questione, non potendo mai essere turpe od

illecito l’adempiere un dovere di coscienza. Chi ha avuto illecite

relazioni con una donna e, per compensarla del danno recatole le

paga una somma, non fa cosa che sia turpe od illecita, ma adempie

un dovere di coscienza, ed è logico che non si possa ripetere quanto

si è pagato. Ma il pagamento ha causa turpe ove rappresenti il prezzo

del meretricio, ed è turpe tanto da parte dichi paga, quanto da parte

di colei che riceve. Ora non ci sembra giustificato in questo caso

non possa ripetersi l’indebitamente pagato solo perché la turpitudine

non si é verificata esclusivamente da parte della persona che ha

ricevuto il pagamento.

Infatti, l’articolo 1119 del Codice civile dichiara che l’obbligazione

fondata sopra una causa illecita non può avere effetto alcuno. Non

distinguendo il detto articolo tra l’ipotesi in cui la causa sia illecita

soltanto da parte dello stipulante, e quella in cui sià illecita da parte

del promittentefsoltanto o di entrambi, e d’uopo ritenere, che

entrambe le ipotesi si comprendono nella locuzione dell’articolo

citato. Or se l’obbligazione non produce alcun effetto, ed è quindi

inesistente si nell’una che nell’altra ipotesi, per qual motivo si

dovrà ammettere in un caso la ripetizione dell’indebitamente pagato,

e negarla nell’altro? Vero è, che l’articolo 1237 vieta che si possa

(1) Decis. 21 marzo 1887, XXXIX, I, 1, 460.
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ripetere quanto si é volontariamente pagato per soddisfare un’ob—

bligazione naturale; ma, a parte la considerazione, non potersi

considerare come naturali le obbligazioni contrarie alla legge, e pur

vero, che l’obbligazione naturale nella specie, o esiste in entrambe

le ipotesi, 0 non esiste in alcuna di esse; dunque il negare in un

caso l’azione per ripetere ciò che si è pagato, mentre si accorda la

stessa azione nell’altro, non é in armonia col testo.

230. La seconda ipotesi prevista dagli articoli 1145 e 1146

del Codice si verifica allorché chi paga e realmente debitore della

somma pagata, ma il pagamento viene fatto a persona diversa dal

creditore. Nell’ipotesi, non esistendo il diritto di credito nella per-

sona cui si paga, il pagamento fattole ésenza causa; quindi é giusto

che competa il diritto di ripetere il pagato, tanto nell’ipotesi in cui

il pagamento siasi ricevuto in mala fede, sapendo cioé di non essere

creditore, quanto nell’ ipotesi in cui siasi ricevuto in buona fede,

credendo cioè di essere creditore della somma pagata.

.Quando la persona, cui si fa il pagamento sebbene rappresenti

l’incapace creditore, nondimeno non ha facoltà di ricevere il paga—

mento, e quindi questo non è liberatorio per il debitore, si è pagato

indebitamente: quindi non può negarsi al debitore il diritto di ripe-

tere la somma pagata. Sul tema cosi si è espressa la Cassazione di

Roma:

« Attesochè la Elisabetta Barassi qual coerede della minorenne

Beatrice non aveva facoltà di riscuotere i capitali, senza l’ autoriz-

zazione del Tribunale: per cui il pagamento di L. 1447 fatto da

Arcangelo Pascale in mano di lei, per soddisfazione di un credito

ereditario della minorenne, deve ritenersi come invalidamente ese—

guito, e inidoneo ad ottenere la liberazione del debitore verso la

creditrice. L’interesse del debitore a ripetere il pagamento nulla—

mente fatto, appunto perché non ha potuto conseguire la sua libe-

razione, é evidente quindi la necessità di concedergli una analoga

azione, o per lo meno di dargli adeguati mezzi per .assicurare, cau-

telare la somma, o capitale pagati, affinché non vada disperso a

danno della minorenne, esponendo il debitore ad un reiterato

pagamento.

« Che non giova ricorrere alla teoria, che le nullità degli atti, o

contratti celebrati coi minori, 0 dei pagamenti a loro fatti, sono
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nullità relative, che possono opporsi dai soli minorenni. da coloro

che li rappresentano e dagli aventi causa. lmperocché la teoria ha

luogo quando i minori riconoscono debitamente valido l’atto o il

contratto, e si dichiarano soddisfatti del pagamento, perocchè allora

chi ha contrattato con essi, od eseguito loro un pagamento, sono

tenuti all’osservanza dell’atto o del contratto. né possono ripetere

più l’eseguito pagamento. Ma in siffatta ipotesi l’atto, contratto o

pagamento acquistano validità rispetto a tutti, ed anche coloro i quali

ebbero a che fare col "minori conseguono il corrispettivo dell’atto 0

contratto, e sono liberati per effetto del pagamento. Senonché non

può essere lecito ai minori di ritenere, per esempio, la somma loro

pagata, e nel medesimo tempo non liberare il debitore e volerlo

tenuto ad un doppio pagamento. Consegue da ciò il diritto del debi-

tore a tutti i mezzi che Valgono a impedire la dispersione della

somma non validamente pagata » (1).

231 . Se un debitore sia stato delegato dal creditore a pagare

a due debitori di costui, ma con preferenza di uno di essi sull’altro;

ove avvenga che il delegato paghi prima il debitore che doveva

essere posposto, si può agire contro costui per ripetizione di

indebito?

Non esitiamo a dichiararci per la negativa perché, nella specie,

chi ha pagato la somma ne era debitore, e chi l’ha ricevuta ne era

il creditore. Se, adunque si è pagato ciò che si doveva, e alla per-

sona cui si doveva, non può parlarsi d’indebito. Vero é che il dele-

gato avrebbe, nell’ipotesi, violato la convenzione tra esso e il credi—

tore delegante; ma se, in conseguenza di questa violazione, esso è

tenuto verso costui, non può la detta violazione convertire il paga-

mento fatto dal delegato al creditore del proprio creditore in un

pagamento indebito. Sul tema cosi si è espressa la Cassazione di

Napoli:

« Attesochè per legge l’azione d’indebito presuppone un paga-

mento che non fosse dovuto, non già per poziorità di altri che fosse

stato trascurato, ma per difetto di diritto in chi l’ha ricevuto. Quindi

non è mai da dire indebito il pagamento fatto dal debitore ceduto

o dal mandatario, al creditore del proprio creditore cedente, o anche

(1) Decis. 29 dicembre 1880, XXXIII, I, 1, 130.
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del mandante nel cui nome abbia pagato; dappoiché colui che ha

pagato sapeva di farlo in estinzione o in conto di un debito del

cedente o mandante, a chi poteva esigere come creditore; e questi

che ha esatto, ha ricevuto pure il pagamento in soddisfazione o in

conto del suo avere. E però, o che il cedente abbia imprudente-

mente destinato il pagamento in pro di colui che ha esatto, trascu-

rando la preferenza da darsi ad altro suo creditore, o che la stessa

imprudenza sia da imputare al debitore ceduto, il quale, tuttoché

informato direttamente dal creditore preferibile, abbia pagato a

colui che andava posposto, è questione di responsabilità di uno

dei due o di entrambi, non mai del creditore che ha esatto, il

quale, in proposito di pagamenti ricevuti in nome del suo debitore,

ha sempre ragione di dire, meum recepi.

« Attesochè gli esposti principii, ai quali vuolsi ritenere informato

il testo della legge, scaturiscono dalle fonti del diritto, in modo da

non doverne dubitare. Quivi anzi s’incontra la questione in caso più

grave che non é la specie; quello cioè del mandatario che, stiman-

dosi erroneamente debitore del mandante, abbia accettato di pagare

al creditore di costui. Ebbene anche in questo caso rispondono le

Leggi 44, ff. De condict. ind. « Repetitio nulla est ab eo qui suum

« recepit, tametsi ab alio quam vero debitore solutum est (13, ff.

« De nov.). Si non debitorem quasi debitorem delegavero creditori

« meo, exceptio locum habebit, sed condictio adversus eum qui

« delegavit competit ». E più dappresso alla specie in esame, dice

la L. 22, ff. lbid. « Si quis delegaverit debitorem qui doli mali

« exceptione tueri se posse sciebat, similis videbitur ei qui donat:

« quoniam remittere exceptionem videtur. Sed si per ignorantiam

« promiserit creditori, nulla quidem exceptione adversus creditorem

« uti poterit, quia ille suum recepit, sed is qui delegavit, tenetur

« conditione vel incerti si pecunia soluta non esset, vel certi, si soluta

« esset: et ideo, quum ipse praestiterit pecuniam, aget mandati

« judicio ». lmperciocché togliendo a risolvere la questione meglio

dal lato di chi riceve, che non dichi paga, vuolsi inferirne, che al

creditore nulla importi di sapere per qual ragione il delegato si

avesse assunto l’obbligo di pagare pel debitore. Ora se nella specie

il delegato e debitore effettivo del delegante, tanto meno potrebbe

agire per indebito contro colui che, esigendo, suum recepit, e però

non possono neppure gli attori tòrre a prestito le sue ragioni, dap-
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poiché no-n ne trovano alcuna da potere sperimentare con utile

effetto » (1 ).

232. Veniamo ora all’ultima ipotesi, a quella cioè di cui si

occupa l’art. 1146. Il debito esiste, è creditore quegli cui si paga,

ma non deve la persona che paga; si fa luogo in questo caso a ripe-

tizione? Si, risponde l’articolo in esame, se quegli che paga é in

errore; no, se esso sa di non essere il debitore. Ha un fondamento

razionale questa distinzione? Non esitiamo a rispondere per l’affer—

mativa. Infatti, se vi ha errore, questo ha influito sulla volontà di

colui che paga, il quale non avrebbe, certamente, pagato ove avesse

conosciuto, sé non essere il vero debitore; quindi pagando esso con

l’intenzione di dimettere un debito, che crede suo, mostra con ciò

la volontà di ripetere quello’ che ha pagato, che non può estinguere

un suo debito che non sussiste. D’altro canto, quegli, cui si paga per

un debito che non esiste, non può arricchire con altrui iattura, e la

legge perciò presume in esso la volontà di restituire l’indebitamente

ricevuto; e nell’incontro di queste due volontà, certa e reale quella,

presunta O supposta quest’ultima, si ha il quasi—contratto, da cui

derivano rapporti giuridici. Al contrario, quando si paga da chi sa

di non essere il vero debitore, non può essere in lui l’intendimento

di fare atto di liberalità, essendo quegli, cui si paga, creditore della

somma o cosa pagata; nè può in lui supporsi l’intenzione di ripetere,

sia perchè paga sapendo di non essere tenuto al pagamento, siaperché

paga allo scopo di estinguere un debito che realmente esiste. In

questo caso pertanto, mancando da parte di colui che paga l’inten—

zione di ripetere, ed acquistandosi, d’altronde, la cosa pagata, con

giusto titolo della persona cui é pagata, in quanto che essa è credi—

trice della medesima, è logico che non può farsi luogo a ripetizione

d’ indebito.

Per ammettere pertanto la ripetizione dell’indebito nel caso pre-

visto dall’art. 1146, tre condizioni si richieggono. La prima è, che

chi paga non sia debitore, perché essendo tale, soddisfa ad un suo

debito mentre paga, e non può quindi parlarsi d’indebito; la seconda

e, che questa persona paghi per conto suo, non già per conto di chi

è il vero debitore; imperocchè, pagando per conto altrui, egli

(I) Decis. 15 gennaio 1887, XXXIX, I, 1, 288.
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sarebbe mandatario o gestore, e nell’un caso e nell’altro, essendo

un’azione diretta contro il mandante o l’interessato, non può ripe—

tere la cosa pagata dalla persona, cui la medesima era dovuta; la

terza condizione e, che chi paga per conto suo, non essendo il vero

debitore, siasi per errore creduto tale, e le ragioni di questa terza ed

ultima condizione le abbiamo già accennate superiormente.

233. Al principio generale, che accorda la ripetizione d’ in-

debito a colui che paga al creditore, credendosi per errore debitore,

si fa un’eccezione dal capoverso dello stesso articolo 1146, così con-

cepito: « Gessa però tale diritto (quello della ripetizione), se il cre-

ditore, in conseguenza del pagamento, si è privato in buona fede

del titolo e delle cautele relative al credito, nel qual caso è salvo a

colui che ha pagato il regresso contro il vero debitore ». Procuriamo

d’indagare il motivo di questa eccezione. Quando al creditore si paga

da colui che per errore si é creduto debitore, non può dirsi che in

quest’ultimo siavi l’intendimento di estinguere il debito altrui, dap-

poichè, ove avesse conosciuto che il debito non era suo, ma di altri,

egli non avrebbe certamente pagato. Se quegli che paga adunque,

credendosi erroneamente debitore, non ha avuto l’animo di soddi-

sfare il diritto che il creditore aveva contro altra persona, non può

il creditore imputare il pagamento in tacitazione del suo credito;

onde, sussistendo ancora le sue ragioni creditorie contro il vero

debitore, egli arricchirebbe ingiustamente, e con danno di chi ha

pagato, ove potesse ritenere la somma o cosa a lui pagata. Sta in

ciò la ragione dell’obbligo della restituzione che ad esso incombe.

Orbene, se il creditore, in conseguenza del pagamento ad esso fatto

dal non debitore, si è privato del titolo (intendi qui per titolo il

documento giustificativo del suo credito) o delle guarentigie del suo

credito, per modo che non gli è dato di agire contro il proprio debi—

tore, o, potendo agire contro il medesimo, non lo può con efficacia,

in questo caso non si verifica punto 1’ indebito arricchimento da

parte del creditore il quale non può conseguire più di quanto é a lui

dovuto, e manca quindi la ragione per esigere da lui la restituzione

del pagato. Se, ad esempio, credendoti tu per errore debitore di una

cambiale da me posseduta, me l’abbi soddisfatta alla scadenza, riti-

rando i documenti, ed impedendo a me di elevare il protesto e noti-

ficarlo in tempo utile ai giranti per poter agire contro i medesimi,



TITOLO II. — CAPO III. 427

non hai il diritto di ripetere da me il pagatomi, avendo io perduto

per fatto tuo il dirittodi agire contro igiranti, dal quale avrei potuto

ottenere la soddisfazione del mio credito.

Due condizioni debbono però concorrere per farsi luogo all’ecce—

zione, di cui si occupa il capoverso dell’articolo in esame; quella,

cioè, che il documento o le guarentigie del credito siansi perdute

dal creditore in conseguenza del pagamento fattogli; l’altra, che la

privazione delle une o dell’altro abbia avuto luogo in buona fede

da parte del debitore. Quando la privazione in discorso è la conse—

guenza del fatto pagamento, chi eseguisce questo deve rispondere

delle conseguenze; ma se la perdita 0 privazione è avvenuta per

altro motivo, non può farsene pesare la responsabilità su chi ha

pagato, credendosi erroneamente debitore. Per la stessa ragione, se

il creditore, conoscendo che chi pagava non era il vero debitore,

nondimeno ha secondato' il suo errore, e, secondandolo, ha accon—

sentito a privarsi del documento o delle guarentigie del suo credito,

esso ha agito in mala fede, e per effetto di questa non può privare

chi ha pagato per errore del diritto di ripetere l’indebito.

Essendo il motivo su cui si fonda la disposizione contenuta nel

capoverso dell’articolo in esame, prettamente razionale, dobbiamo

comprendere la disposizione stessa tra quelle che costituiscono gius

comune, non tra le altre costituenti gius singolare; onde é d’uopo

applicare la medesima ai casi non contemplati dal legislatore e a

riguardo dei quali militano le stesse ragioni. Suppongasi, ad esempio,

che, avendomì tu pagato, credendoti erroneamente debitore, quello

di cui era creditore, io abbia in buona fede, ed in conseguenza del

pagamento da te eseguito, fatto trascorrere il termine utile per agire

contro il vero debitore, di guisa che questi possa a me opporre l’ecce-

zione di prescrizione; é chiaro che in tal caso, come in quello in cui

mi sia privato del documento o delle guarentigie del credito, non si

verifica indebito arricchimento da mia parte, essendo impedito di

agire contro il vero debitore; onde, anche in questo caso, non può

competere a chi ha pagato il diritto di ripetere l’indebito.

234. Quando colui che ha pagato al creditore, credendosi

erroneamente debitore, non può agire per ripetere l’indebito, la

legge gli fa salvo il regresso contro il vero debitore; dappoiché,

essendo costui nell’ipotesi quegli che indebitamente arricchisce con
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danno altrui, in quanto non soddisfa al creditore la somma di che é

verso di lui debitore, ragion vuole che esso sia tenuto verso chi,

eseguendo del proprio il pagamento, ha migliorata la sua condizione.

Se però quegli che paga, senza essere debitore, non può ripetere il

pagato dal creditore, per non essere stato indotto da errore ad ese—

guire il pagamento, ha in tal caso eziandio l’azione di regresso

contro il vero debitore? Riteniamo, nell’ipotesi, proponibile contro

quest’ultimo l’azione de in rem ve-rso. Ed infatti, il creditore che

riceve il pagamento in soddisfazione del suo credito, perde il diritto

d’agire, avendo già conseguito l’oggetto della sua azione; dunque il

pagamento eseguito dal non debitore profitta al vero debitore, e

questi perciò è tenuto sino alla concorrenza del ritrattone profitto.

235. L’azione d’indebito spetta, senza dubbio, a colui che

ha eseguito il pagamento mentre non era al medesimo tenuto; ma

suppongasi che chi paga, essendo pure debitore, paghi a chi non é

creditore, può il vero creditore ripetere la somma o la cosa pagata

da colui che l’ha ricevuta? '

Il quasi-contratto, da cui deriva l’azione per ripetere l’indebito,

ha luogo tra quello che paga e la persona cui Si paga; dunque i rap-

porti giuridici derivanti dal quasi-contratto non possono estendersi

a chi fu al medesimo estraneo. Ora, il vero creditore ha avuto forse

parte al quasi-contratto? No: dunque esso, conservando il diritto

d’agire contro il suo debitore, non può rivolgersi direttamente contro

chi ha ricevuto l’indebito pagamento, essendosi tenuto estraneo a

questo fatto giuridico. Esso però può agire indirettamente contro

chi è tenuto alla restituzione dell’indebito, esercitando cioè i diritti

e le azioni spettanti al suo debitore.

236. L’azione d’indebito non ha nulla di comune con quella

che ha per scopo la dichiarazione di nullità della contratta obbliga—

zione. Annullata una convenzione, ne deriva, certamente, il diritto

a ripetere ciò che si è dato 0 prestato in forza della medesima; ma

l’azione d’indebito è ben distinta da quella per nullità; questa deriva

da un vizio da cui la convenzione è affetta; quella ha suo fonda-

mento nel fatto di essersi eseguito un pagamento senza causa. Da

ciò la conseguenza, che se, dopo il decorso di cinque anni, l’azione

per annullare o rescindere un contratto non é più ammessa, l’azione
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d’indebito non è soggetta alla stessa prescrizione, bensi a quella ordi-

naria di trent’anni.

« La Corte di merito, osserva la Cassazione di Napoli, giustamente

comportossi accogliendo la condizione dell’indebito, la quale poteva

solo essere colpita dalla prescrizione di trent’anni e proclamando il

principio sancito dall’articolo 1085 delle LL. CC., di non poter avere

alcun effetto l’obbligazione senza causa o fondata sopra causa falsa

o illecita. Né potrebbe obbiettarsi, che, rimasti fermi quei due titoli

dagli attacchi di lesione e di errore, dovrebbero reputarsi immuni

anche dall’altro dello indebito che li farebbe vacillare, malgrado che

già d’altra banda si troverebbero garantiti: ma é facile la risposta,

che cioè, competendo più azioni od eccezioni per impugnare un titolo,

se alcune possono andare scosse dalla prescrizione di dieci anni, niun

pregiudizio potrebbe inferirsene ad altra che non potrebbe essere

originata che da quella di trent’anni » (1).

237. L’azione d’indebito, essendo personale, compete contro

chi ha ricevuto il pagamento ed i suoi successori a titolo universale;

quindi non può la medesima esercitarsi contro gli aventi causa da

costui a titolo particolare. Si e ritenuto nondimeno, essere lecito

talvolta opporre al successore a titolo singolare in compensazione il

pagamento indebitamente fatto al suo autore. Ecco l’ipotesi, cui si é

creduto applicare l’enunciato principio. Trattavasi di canone annuale

imposto su un fondo in corrispettivo di un diritto di servitù accor-

dato al proprietario del medesimo, con patto che si decadeva dalla

concessione, ove per un termine determinato il canone non si fosse

pagato. Il proprietario del fondo, credendo erroneamente di non

avere pagata una determinata annata, ripeteva il pagamento; intanto

il proprietario del fondo servente deveniva alla vendita del mede-

simo. Non essendosi all’acquirente pagato il canone per il tempo

stabilito nella concessione, questi agiva in giudizio agli effetti della

decadenza; ma il concessionario gli opponeva il pagamento reiterato

fatto al suo autore, e sostenendo perciò che la mora non si era veri-

ficata per tutto il tempo stabilito nel contratto, chiedeva rigettarsi

l’istanza per decadenza.

(I) Decis. 21 aprile 1868, XX, I, 400. Nello stesso senso vedi Cass. Torino

26 gennaio 1859, XI, I, 95.
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La Corte d’appello di Bologna cosi pronunciava sulla elevata con-

troversia:

« Considerando, che se al doppio pagamento di cui si tratta, IIOII

si può riconoscere il carattere di una vera e propria anticipazione,

inquantochè, volendosi anche prescindere dalla circostanza di lun-

ghissimo lasso-di tempo trascorso, manca la volontà e l’accordo

espresso delle parti in proposito e le circostanze onde fu accompa—

gnato ed eseguito il pagamento stesso, mostrano ad evidenza che

questo si compié per errore, ossia nel falso supposto che nel 5 agosto

1853 fosse ancora dovuta l’annualità del 1848; è indubitato però,

trattarsi nel caso di una vera solutio indebiti, che in via di regola

generale importa l’obbligo della restituzione.

« Che se del pari non può dubitarsi che per l’indole stessa della

conditio indebiti, non sia questa utilmente esercitabile che contro

qui indebitum acceperunt e contro i loro eredi, e se per conseguenza

invano i marchesi Bevilacqua pretenderebbero dal Rizzi la restitu-

zione dell’annualità corrispondente al 1848, ciò non toglie che se la

circostanza della comminata decadenza avesse fatto sorgere dal doppio

pagamento ed in favore dei marchesi Bevilacqua, altro diritto oltre

quello di ripetere l’indebito pagato, ad essi spetterebbe l’opzione

dell’esercizio dell’uno O dell’altro diritto, secondo credessero conve-

nire maggiormente al loro interesse.

« Considerando che la facoltà concessa ai marchesi Bevilacqua nel

patto quinto della scrittura del 2 settembre 1819 di mancare per due

anni e tre mesi al pagamento della pattuita corrisposta senza incor-

rere perciò nella decadenza della concessione, veniva essenzialmente

mutata in loro favore nel 1853 al momento che credendosi erronea-

mente debitori pagarono di nuovo la corrisposta del 1848. Conti-

nuando infatti i concessionari nel regolare pagamento delle annualità

successive e potendo quando che sia imputare in loro favore l’inde-

bito pagato e quindi ammettere il pagamento diuna ulteriore annua—

lità scaduta, è chiaro che in tale stato di cose, e finché la detta impu-

tazione non si compieva non più due anni soli a norma della scrittura,

ma tre anni coll’aggiunta di tre mesi dovevano trascorrere prima che

si dovesse loro intimare la decadenza della concessione; o, in altri

termini, che imputandosi invece la corrisposta del 1848 indebita-

mente pagata nella prima delle due annualità scadute e non sod-

disfatte, ossia per quella del Natale 1872, i detti marchesi Bevilacqua
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si troverebbero in ritardo nel pagamento delle corrisposte d’un solo

anno e tre mesi.

« Che poi il diritto dei marchesi Bevilacqua così modificato come

avrebbesi potuto dai medesimi esercitare utilmente contro il Bellisi,

cosi lo si possa contro i suoi successori comunque ereditari e a titoli

particolari, e cosi contro il Rizzi, è quanto si fa manifesto ove si

osservi, che questi non da altro potrebbe derivare il diritto di agire

in giudizio onde ottenere sia pronunciata la decadenza fuorché dalla

convenzione contenuta nella scrittura del 2 settembre 1819, e cosi

come succeduto all’antico proprietario della casa Ermenegildo Serra

che solo stipulava coi Bevilacqua la concessione di cui e caso, e che

se per fatto di uno dei suoi autori, che ricevette un indebito paga-

mento, la convenzione stessa in modificata nel senso, che onde fosse

incorsa la decadenza potevasi rendere necessario un termine mag-

giore del convenuto, una tale modificazione obbligava non tanto la

persona che col fatto proprio la consentì, quanto ancora le altre,

succedute alla prima, non potrebbero difendersi con eccezioni che a

questa non competevano » (1).

A nostro modo di vedere il caso in cui si paga un’annata di canone

già scaduta, ritenuta erroneamente insoluta, non deve confondersi

coll’altro in cui si paghi un’annata, non ancora scaduta, nell’erronea

supposizione che sia scaduta. In quest’ultimo caso si ha un paga-

mento anticipato che non si può ripetere, sebbene l’anticipazione

sia conseguenza "dell’errore dichi paga (art. 1174 Cod. civ.); laddove

nel primo si ha pagamento di cosa non dovuta, per essersi già pa-

gata; quindi vero pagamento indebito da cui deriva l’azione per

ripetere il pagato. Essendo le due ipotesi ben diverse, non si può

dire che chi paga una seconda volta un’annata di canone già sca-

duta nell’erronea credenza che non sia stata ancora pagata, intende

pagare un’annata che non é ancora scaduta, ma che la ritiene tale

erroneamente; dunque si ha, nella specie, vero pagamento indebito,

non già pagamento anticipato. Ora l’azione per ripetere l’indebito e

azione personale, non reale; quindi come essa non può esercitarsi

contro il successore a titolo particolare, cosi a costui non può opporsi

in compensazione il pagamento indebitamente fatto al suo autore.

Ove poi si trattasse di pagamento anticipato, a riguardo del quale

(1) Decis. 4 marzo 1876, XXVIII, II, 1, 518.
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non compete azione d’indebito, in tal caso non è luogo a disputare,

se l’azione d’indebito sia proponibile contro il successore a titolo

particolare, mancando l’indebito ; ma è il caso di vedere, se, e sino

a qual limite, il pagamento anticipato del canone sia opponibile al

successore singolare.

A questa nostra opinione si é accostata la Cassazione di Roma, la

quale, esaminando la riferita decisione della Corte d’appello di Bo-

logna, cosi si è espressa:

« Attesochè neppure sta che venissero violate, come'sostiene il

Rizzi, le altre leggi romane indicate nel secondo mezzo di ricorso;

avvegnaché se é vero che da quei testi si apprende che non si deb-

bano confondere i principii regolatori dell’indebito pagamento con

quelli concernenti il pagamento anticipato, come fece la sentenza

denunciata, ciò non pertanto questa vuol essere mantenuta perché

il suo dispositivo nel quale sta la forza dei giudicati, fu conforme a

giustizia.

« Che invero ritenuto in fatto, come ritiene la sentenza, che i

marchesi Bevilacqua eransi obbligati a pagare, giusta il patto terzo

della scrittura 2 settembre 1819, il canone annuo di scudi nove al

padrone della casa attigua al loro palazzo per aver l’uso del cortile

della medesima, consegue necessariamente, che qualora in un dato

anno essi marchesi, anziché pagare un solo canone, ne avessero,

come fecero nel 1848, pagati due, sicuramente quello soddisfatto in

più avrebbe costituito un vero pagamento anticipato rispetto al quale

non poteva farsi luogo a ripetizione; in diem debitor adeo debitor

est, ut ante diem solutum repetere nonpossit (L. 12, Dig. De condic.

indeb., 12,6).11 quale principio trasfuso nel Codice Napoleone (arti-

colo 1186) fu pure seguito dal Codice italiano (art. 1174), il quale,

a togliere la questione che si dibatte in Francia circa il vedere se la

ripetizione dell’anticipato pagamento, sia negata anche allora che il

medesimo avesse avuto luogo per errore, reputò opportuno di aggiun-

gere al testo francese l’inciso finale, ancorché il debitore ignorasse il

termine, mettendo per tal modo in armonia l’articolo 1174 col pre-

cedente 1146 che accorda il diritto di ripetizione solamente a chi

per errore pagò credendosi debitore, mentre tale non era.

« Attesochè, tutto ciò premesso, é a ritenersi che l’anticipazione

di un’annnalità del canone di nove scudi fatta tale dai marchesi

Bevilacqua nel 1848 a Bellisi Maurizio in quel tempo proprietario
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della casa, per l’uso del cortile, della quale quel canone veniva pa-

gato, non restrinse il suo effetto giuridico tra esse parti soltanto, ma

si estese ed investì eziandio tutti coloro che dopo il Bellisi divennero

proprietari di quella casa.

« In breve, per quell’anticipato pagamento non sorse, come nel

caso d’indebito, un’azione personale in favore di chi lo fece contro

colui che ebbe a riceverla, ma si un’azione in rem esercibile contro

tutti i possessori della‘casa, perché ciascuno di essi, nel venderla o

cederla ad altri, non poté trasmettere plus juris qua-m ad ipsum

pertinebat; di guisa che tutti i proprietari successivi della casa,

perciò che riferisce al pagamento del canone dei nove scudi fatto in

più dai marchesi Bevilacqua, si rappresentano l’un l’altro non altri-

menti che se fossero una sola persona.

« Che pertanto come i marchesi Bevilacqua avrebbero potuto op-

porre a Bellisi Maurizio l’annualità del canone pagato in più nel 1848

al fine d’impedire la decadenza dall’uso del cortile più volte detto

nel preteso omesso pagamento del canone nelle annate 1872 e 1873,

così debbono poter opporre una siffatta anticipazione al Rizzi, che

avendo acquistato dal Dallolio l’accennata casa, divenne per mezzo

di costui un avente causa dal Bellisi, che ebbe a ricevere quell’anti-

cipazione » (1).

238. Gli obblighi di colui che ha ricevuto l’indebito sono di-

versi, secondo che esso sia stato in buona o in mala fede. Se in buona

fede ricevé il pagamento, ritenendo, cioè, che la somma fosse a lui

dovuta e che la si dovesse da chi pagava, reputandosi erroneamente

debitore, esso non deve che la restituzione soltanto della somma

strsatagli; ma se fu in mala fede, se scientemente, cioè, riceve una

somma o cosa non dovutagli, o non dovutain da chi si riteneva

erroneamente debitore, e tenuto a restituire, oltre il capitale o la

cosa ricevuta, gl’interessi o i frutti dal giorno del pagamento (arti-

colo 1147 Cod. civ.).

Si riceve in mala fede non solo quando si sa, non essere dovuto

ciò che si riceve, ma allora pure che si prevede di dover restituire

quanto si è avuto, come si verifica nel caso in cui il pagamento si fa

in forza di sentenza dichiarata eseguibile provvisoriamente, o in forza

(1) Decis. 2 gennaio 1877 (Foro It., II, I, 659).

28 —- RICCI, Obbligazioni.
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di sentenza d’appello contro la quale sono proponibili i rimedi stra—

ordinari concessi dalla legge per impugnarla. Se non si può essere,

infatti, sicuri in ordine al titolo del proprio credito, se si può e si

deve prevedere la possibilità che questo sia posto nel nulla, non si

può avere la sicurezza che la somma pagata sia realmente dovuta;

manca perciò la buona fede. Deriva da ciò, che, riformata o annullata

la sentenza che si volle eseguire, chi riceve il pagamento in forza della

medesima, deve restituire la somma pagata in una agli interessi.

Sul tema cosi si è espressa la Corte d’appello di Genova:

« Ritenuto in diritto che a torto il Michele Marré si duole che i

primi giudici, applicando alla specie il disposto dell’art. 1147 del

Codice civile, lo abbiano dichiarato tenuto alla rifusione degli inte—

ressi sulla somma da lui dovuta in restituzione; dappoiché per raffi-

gurare la mala fede in colui che ha ricevuto l’indebito non é neces-

sario ricorrere, né alla condictio furtiva, né al fraudolento raggiro,

né a verun’altra di quelle tanto svariate forme di malizia che costi-

tuiscono il dolo in materia penale e civile.

« Se è vero che, secondo i più accreditati scrittori di diritto invo-

cati dallo stesso appellante, la buona fede nihil aliud est quam justa

opinio quaesiti dominii, oppure illesa conscientia petentisrem suam

esse, bisogna convenire che non vi potrà mai concorrere la buona

fede, agli effetti obbiettivi del presente giudizio, ogni qualvolta man-

cherà la piena fiducia di non dover un giorno o l’altro restituire la

cosa acquistata, e tanto meno poi quando il titolo stesso per cui si

acquista sia di sua natura revocabile.

« Ora in quale condizione d’animo doveva trovarsi il Michele

Marré, quando riscuoteva le L. 3000 in virtù di un titolo, soltanto

provvisoriamente esecutivo ?

« Gl’interessi maturati sul capitale dotale di L. 15,000 dal 4 luglio

1874 componenti quella somma di L. 3000 erano stati vivamente

contestati dai coniugi Mascardi, i quali, in linea principale, dicevano

non essere dovuti, ed in linea subalterna sostenevano doversi com-

pensare con altri maggiori crediti da essi riconvenzionalmente pro-

posti. Il Marré sapeva benissimo che la sentenza del tribunale 29 ot-

tobre 1878, non peranco passata in cosa giudicata, era soggetta a

revocazione del magistrato superiore, e, quando pure avesse potuto

per un momento lusingarsi, l’avrebbero richiamato alla realtà delle

cose le proteste dei suoi avversari in causa, iquali, pagando, si riser-
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vavano la facoltà di appellare. Dunque non aveva e non poteva avere

quella ferma fiducia nella giustizia ed irrevocabilità del suo titolo

che é la traduzione esatta dell’espressione bona fides usata nelle

antiche tavole, e, se mancava codesta fiducia, erano inevitabili le

conseguenze sanzionate dall’appellata sentenza » (1 ).

Se l’obbligo di pagare gl’interessi sulle somme ricevute è imposto

soltanto a chi riceva il pagamento in mala fede, ne dedurremo che

questo obbligo non può derivare a carico di chi lo riceva in buona

fede, dal solo fatto del ricevuto pagamento indebito; ma non si può

escludere che esso debba gl’interessi, ove interessi o equivalenti

vantaggi abbia a lui prodotto la somma indebitamente pagatagli.

lmperocché se, nell’ipotesi, non può agirsi contro lui per il paga-

mento degl’interessi coll’azione derivabile dal quasi-contratto, ben

é proponibile contro lui* l’azione de in rem verso, non essendo

lecito a chicchessia arricchire con detrimento altrui (2).

239. L’obbligo però di corrispondere gl’interessi o ifrutti

incombe sempre a chi ha ricevuto l’indebito pagamento in mala

fede, anche quando, non una somma di danaro, ma cose determinate

siansi a lui date? Se la cosa, che fu data, non produce per se stessa

frutti, non può, certo, parlarsi di pagamento d’interessi o di frutti,

essendoché Iié interessi, né frutti si hanno nella specie. Né si dica,

che chi ha ricevuto la cosa in malafede deve risarcire a colui, dal

quale l’ha avuta, il danno che ad esso può aver prodotto la priva-

zione della cosa sua, e conseguentemente é tenuto al pagamento

degli interessi della cosa ricevuta, specialmente quando la medesima

si é consumata; imperocchè l’obbligo del risarcimento dei danni

non è imposto dalla legge, la quale impone soltanto il pagamento

dei frutti o degl’interessi. È a riflettere, d’altronde, che non si può,

a rigore di diritto, parlare d’indennizzo di danni dal momento che

questi si chiederebbero da colui che col fatto suo volontario vi

avrebbe dato causa.

Se i frutti, che la cosa pagata poteva produrre, non siansi prodotti

per colpa o negligenza di chi l'ha ricevuta in pagamento, deve

costui rispondere egualmente come se li avesse percetti, non potendo

(1) Decis. 21 ottobre 1880, XXXIII, II, 90.

(2) Vedi la sentenza succitata della Corte di Genova.
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esso per sua colpa o negligenza, pregiudicare il diritto di colui che,

non ostante il fatto pagamento, è rimasto proprietario della cosa

data in pagamento.

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

dovute di una rendita, non può esimersi dall’obbligo di restituire le

annualità pagategli, adducendo che queste rappresentano, non un

capitale, bensi gl’interessi del medesimo, quali interessi non si ha

diritto di ripetere da chi ha ricevuto l'indebito in buona fede. Impe-

rocché, nella specie, le annualità costituiscono appunto la somma

indebitamente pagata; e se la restituzione di questa somma non

fosse dovuta, si distruggerebbe il diritto a ripetere l’indebito. Gl’in—

teressi, di cui parla la legge, sono quelli che chi ha ricevuto l’inde-

bito può aver ritratto dalla somma ad esso pagata; ma quando ciò

che si paga indebitamente sono annualità o interessi d’un capitale,

in tal caso essi costituiscono l’obbietto principale dell’azione d’in—

debito, e debbono perciò rientrare nel patrimonio di chi li ha inde-

bitamente pagati (I).

240. « Quegli che indebitamente ha ricevuto una cosa, così

l’art. 1148, deve restituirla in natura se sussiste: qualora la cosa più

non sussista o sia deteriorata, quegli che l’ha ricevuta in mala fede

deve restituirne il valore, ancorché la cosa sia perita o deteriorata

per solo caso fortuito; ed avendola ricevuta in buona fede non é

tenuto alla restituzione che sino alla concorrenza di ciò che é stato

rivolto in suo profitto ».

Chi ha ricevuto in mala fede il pagamento diuna cosa non dovu-

tagli, risponderà sempre del caso fortuito, in conseguenza del quale

essa è perita o è rimasta danneggiata, anche quando esso provi che

la cosa sarebbe egualmente perita o deteriorata ove fosse rimasta

presso colui che la pagò?

Tale non può essere il significato da attribuirsi all’articolo in

esame. L’art. 1298, che pone la perdita della cosa dovuta per caso

fortuito a carico del debitore ove questa si verifichi quando esso era

già in mora, aggiunge che questa perdita non è più a suo carico, e

l’obbligazione quindi resta estinta, ove provi che la cosa sarebbe

egualmente perita presso il creditore ove gli fosse stata consegnata.

(1) App. Casale 18 aprile 1856, VIII, II, 473.
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L’art. 1148, a nostro avviso, non fa che applicare al caso in cui for—

tuitamente sia perita la cosa presso chi l’ha in mala fede ricevuta

in pagamento, ed è quindi sempre in mora nel restituirla sino a che

la restituzione non abbia effettivamente avuto luogo, la stessa regola

stabilita a riguardo del debitore che è in mora nel prestare la cosa

dovuta; dunque la responsabilità di chi ha ricevuto in mala fede il

pagamento cessa ove esso dimostri, che la cosa sarebbe egualmente

perita o deteriorata ove fosse rimasta presso chi indebitamente

la pagò.

Quid juris se la cosa indebitamente ricevuta siasi alienata?

Se l’alienante l’abbia ricevuta in buona fede, non è tenuto che a

restituire il prezzo ritrattone od a cedere l’azione per conseguirlo

(art. 1149); ma se l’abbia ricevuta in mala fede, gli è applicabile la

disposizione del precedente art. 1148; quindi e tenuto a restituire

il valore della cosa, sebbene l’abbia alienata ad un prezzo minore, e

dovrà sempre rispondere dei frutti che il compratore ha percetti e

fatti proprii in forza della sua buona fede, perchè il dar conto di

questi frutti e obbligo imposto dall’art. 1145 a chiunque riceva in

mala fede cosa non dovutagli.

24I . « Colui, cosi dispone l’art. 1150, al quale é restituita

la cosa, deve rimborsare, anche il possessore di mala fede, delle

spese fatte per la conservazione della cosa e delle utili a norma del-

l’art. 705 ». Questo art. 705 dispone, che il possessore tanto di

buona quanto di mala fede non può pretendere pe’ miglioramenti,

se non la somma minore che risulterà tra lo speso e il migliorato.

Per ben comprendere questa disposizione, e d’uopo formarsi un

concetto esatto'di ciò che la legge intende per miglioramenti.

Due elementi e indispensabile che concorrano a costituire i mi-

glioramenti: la spesa cioé sostenuta dal possessore, e il maggiore

aumento del valore del fondo stesso a motivo delle spese sostenutevi

dal possessore. Ogni spesa però che aumenta il valore del fondo dà

diritto al possessore di esigere l’indennità stabilita dalla legge? No

certamente. Sonovi delle spese di doppia specie, spese cioé d’ordi-

naria coltura, consistenti nelle concimazioni, nelle lavorazioni, ecc.,

e spese straordinarie, quali, ad esempio, quelle che si sostengono

per le piantagioni, per il dissodamento di un terreno incolto, per

condurre l’acqua da inaffiare, per prosciugare il suolo dalle acque
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stagnanti ed altre simili. Le prime, quantunque indirettamente con—

corrano a migliorare le condizioni del suolo, rendendolo più ferace,

mirano direttamente ad aumentare il prodotto annuale, e poiché chi

meglio ha lavorato e concimato il suo terreno, più frutto raccoglie,

quindi e che il maggior prodotto che si percepisce compensa delle

maggiori spese sostenute; il possessore perciò, che ha fatto suoi i

frutti, non ha diritto di esigere dal proprietario alcun compenso,

quand’anche il valore del fondo sia aumentato per le spese ordinarie

di buona coltura sostenutevi. Che se il possessore, per essere di

mala fede, sia tenuto alla restituzione dei frutti, in tal caso dedurrà

le spese di coltura dal valore dei frutti tenuto a restituire al proprie—

tario. Al contrario, le spese straordinarie del genere accennato ten-

dono ad aumentare il valore del fondo, e, d’ordinario, non si sosten—

gono già coll’impiegarvi parte dei frutti, bensi coll’impiegarvi un

capitale destinato ad aumentare il patrimonio. L’utile di queste

spese tardi si risente, e non potendosi perciò il possessore ritenersi

compensato dal maggiore reddito del fondo, ha il diritto di esigere

un’indennità dal proprietario (1).

Qual e il principio giuridico che serve di fondamento a siffatta

indennità? Il principio sta nel non esser lecito ad alcuno arricchire

con l’altrui iattura, e questo principio giustifica perfettamente le

disposizioni degli articoli 704 e 705 del nostro Codice. lmperocchè,

se il proprietario in tanto deve un’indennità al possessore, in quanto

non gli è lecito arricchire con danno di questo ultimo, è giusto che

esso proprietario non sia tenuto ad alcuna indennità ove i migliora-

menti, per una causa anche fortuita, più non sussistano al tempo in

cui ricupera il fondo, essendo che in questo caso manca l’arricchi-

mento che è fondamento della sua obbligazione. Ove poi il miglio—

ramento esista quando il fondo si ricupera, è giusto che l’indennità

sia dovuta anche al possessore di mala fede, non potendo interessare

a chi arricchisce, mercé l’opera ed il dispendio altrui, se chi operava

e spendeva agiva, oppur no, in mala fede. Quando il miglioramento

(1) Deriva da questo principio che il possessore di buona fede, il quale

fa suoi anche i maggiori frutti derivanti dalle fatte migliorie, non è tenuto a

dedurre il valore di questi maggiori frutti percetti dal compenso che ha

diritto di esigere dal proprietario rivendicante. Consulta Cassaz. Firenze,

2 maggio 1881 (Racc., XXXIII; I, 1, 439).
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del fondo esiste, esso produce al proprietario un eguale vantaggio,

tanto se provenga da un possessore di buona fede, quanto se sia

dovuto ad un possessore di mala fede; giustizia esige perciò che

nell’un caso e nell’altro l’indennità sia dovuta.

La misura di siffatta indennità è determinata dalla minor somma

che risulta tra lO speso ed il migliorato. Due ipotesi possono supporsi,

che, cioé, spendendo dieci, si produca un effettivo miglioramento pel

valore di cinque, o che spendendo cinque, il fondo aumenti di dieci il

suo valore. Nella prima, che importa se il possessore abbia speso dieci

quando il miglioramento e di cinque? Il proprietario, che del migliora-

mento profitta, arricchisce di cinque e non di dieci; dunque deve sol-

tanto al possessore l’indennizzo di cinque. Nella seconda, se è vero che

il proprietario arricchisce per dieci, quantunque il possessore abbia

speso cinque, è pur vero peraltro che non si può aver diritto a

indennità oltre quanto effettivamente si è speso; con quanta giustizia

adunque il possessore potrebbe esigere dal proprietario d’essere

rimborsato di una somma da lui non spesa? Arroge che nell’ipotesi

il maggiore aumento del valore del fondo oltre lo speso è dovuto

alla natura stessa; esso quindi devesi considerare come casuale e

non può dar diritto alcuno a rimborso.

Che diremo in ordine alle spese voluttuose, di cui gli scrittori si

occupano, rimproverando al legislatore di non aver nulla disposto

in ordine alle medesime? Diciamo che il legislatore ha fatto bene a

non parlarne, perchè diversamente avrebbe fatto sorgere la più

deplorevole confusione. Ed infatti, 0 le spese che si dicono volut-

tuose hanno prodotto un’utilità reale ed apprezzabile, ovvero no;

nel primo caso si è in tema di miglioramento e si applicano le di—

sposizioni che questi concernono; nel secondo si é di fronte a spese

inutili, che non avendo aumentato il valore del fondo, e non avendo

quindi prodotto l’arricchimento del proprietario, non possono dar

diritto ad esigere indennizzo di sorta.

242. Quando si agisce per ripetere l’indebito, su chi pesa il

carico della prova? Secondo i principii deve l’attore provare il fon-

damento della sua domanda; ora il fondamento della domanda in

ripetizione consiste nel fatto dell’eseguito pagamento e in quello che

il pagamento stesso non era dovuto; dunque e manifesto che è

tenuto a provare chi reclama l’indebito.
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Sul tema così si è espressa la Cassazione di Torino:

« Considerando che colui il quale giudizialmente propone l’azione

nascente da questo quasi-contratto, non altrimenti che qualunque

attore in giudizio deve provare egli gli estremi di sua domanda,

vale a dire il fatto pagamento, e che la somma pagata non era

dovuta, che fu pagata per errore (art. 1312 Cod. civ.); che questo

vero è raffermato, oltreché dal principio generale qui dicit probare

debet, dal disposto dell’art. 1237 dello stesso Codice, il quale articolo

stabilisce la presunzione legale contro di colui che spontaneamente

paga ad altri una data somma. « Ogni pagamento presuppone un

debito » (articolo precitato).

« Considerando che se l’eseguito pagamento del debito e stato

causa di ritorno a mani del debitore del documento comprovante il

debito stesso era estinto, se di poi questi viene a pretendere di

avere pagato un indebito, viene sostanzialmente ad impugnare e

contestare il contenuto di quel titolo che costituiva il documento, la

prova del credito, documento di cui in buona fede si spogliò il cre-

ditore per fatto del debitore, é naturale e giuridica conseguenza che

le cose si restituiscano nel primiero stato, presentando al giudice,

colle prove che l’attore crede di poter inVocare, il titolo del credito

rimesso in contesa, onde sulla baSe di esso si possa rettamente giu-

dicare della cosa che viene controversa, e costituisce la materia, il

sostrato della contestazione; cosi rettamente aveva giudicato il Tribu-

nale di commercio di Torino colla sentenza 27 novembre 1877 » (1).

243. Che cosa è tenuto a provare chi agisce in ripetizione,

e a quali mezzi di prova può esso ricorrere?

Chi reclama l’indebito deve provare tre cose, il fatto cioè del

pagamento, il nessun obbligo che esso aveva di eseguirlo e l’errore

che l’ha indotto a pagare.

Quanto al primo, si osserva, che la prova testimoniale non é am-

missibile se la somma pagata sia superiore a lire cinquecento; im-

perocchè colui che pagava, si dice, poteva esigere una ricevuta del

fatto pagamento, e, non essendosi curato di averla, debbono essere

a suo carico le conseguenze di questa sua trascuratezza. Noi non

dividiamo questa opinione. Se l’obbligazione sussistesse, e si soste—

(1) Decis. 17 ottobre 1878, XXXI, I, 1, 396.
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nesse di aver pagato per soddisfare alla medesima, certamente in

tal caso non potrebbe invocarsi un mezzo di prova, per constatare

lo scioglimento dell’obbligazione, che non sarebbe ammesso per

dimostrarne l’esistenza. Ma riflettasi che nel caso d’indebito non si

sostiene già di aver pagato per soddisfare ad un’obbligazione, si

sostiene invece di aver pagato senza causa, e di aver cosi posto in

essere un fatto volontario e lecito, dal quale origina il quasi—con-

tratto. Se questo fatto pertanto non costituisce convenzione, perché,

diversamente, non potrebbe parlarsi di quasi-contratto, e chiaro

che il divieto della prova orale concernente le contrattazioni non

può estendersi al medesimo.

Quanto alla dimostrazione, che il pagamento fatto non era dovuto,

possiamo supporre tre ipotesi: 1° che il debito sia stato in prece—

denza estinto; 2° che il debito non esista e non abbia mai esistito;

3° che, esistendo il debito, altra sia la persona del debitore o del

creditore. Cominciamo dalla prima. Se si allega che il debito, dap-

prima esistente, si estinse in seguito per effetto di pagamento, la

prova di questo pagamento estintivo del debito non può fornirsi col

mezzo di testi, ove si tratti di debito superiore alle lire cinquecento;

dappoiché nell’ipotesi, il pagamento si allega come uno dei modi che

ha estinta l’obbligazione. Allegandosi un altro mezzo d’estinzione,

come la compensazione, la prescrizione, ecc., la prova, cui si può

fare ricorso, è sempre quella che per legge e ammessa a dimostra—

zione del fatto estintivo dell’obbligazione.

Più complicata e l’ipotesi in cui si sostiene, non esistere e non

essere mai esistito il debito. La dimostrazione di questa proposi-

zione contiene due parti: la prima cioé relativa alla qualità e natura

del debito che si é preteso o creduto estinguere; la seconda concer-

nente la insussistenza di quel debito pel quale si è pagato. Ora il

debito, per estinguere il quale si è pagato, può essere accennato

nella ricevuta o quitanza di cui é in possesso chi ha pagato l’inde-

bito, ovvero può nella medesima non essere in alcun modo indicato.

Nel primo caso, la prova del debito, per cui si è pagato, si ha

dalla ricevuta o quitanza, e non occorre altra dimostrazione. Ma se

si volesse dimostrare, che il debito nello scritto indicato non é quello

per il quale si e pagato, e ammissibile una tale dimostrazione col

mezzo di testimoni? Crediamo rispondere con una distinzione. Se

allo scritto prese parte colui che pagò, esso non può ricorrere alla
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prova orale per ismentire la fatta dichiarazione, come non può nep-

pure ricorrere al giuramento se trattisi di quitanza costituente atto

pubblico; ma se lo scritto proviene dalla parte soltanto, cui il paga-

mento si fece, in tal caso, IIOII versandosi nel tema di convenzione,

bensì di quasi-contratto, può con-testimoni dimostrarsi, che il debito

indicato da chi ha ricevuto il pagamento non é quello per il quale

si intese pagare. Che se non siavi ricevuta O quitanza, o essa non

indichi per qual debito il pagamento si é effettuato, riteniamo essere

ammissibile qualsiasi mezzo di prova per dimostrare l’indole o la

natura del debito che si é creduto di estinguere. E ogni mezzo di

prova ammesso dalla legge e buono per dimostrare che il debito,

pel quale si e pagato, non ha mai esistito, si perché trattasi di quasi-

contratto, cui non possono applicarsi le disposizioni speciali concer—

nenti le convenzioni, si perché non si può avere un documento

scritto di ciò che non esiste.

In ordine alla terza ipotesi, a quella cioè in cui altro sia il debi-

tore od altro il creditore, è nostra opinione che l’attore possa ricor—

rere immediatamente a qualsiasi mezzo legale di prova per dimo-

strare il suo assunto. lmperocché, se la persona del debitore e

diversa, colui che ha pagato é estraneo all’obbligazione, e, come

tale, non poteva procurarsi una prova scritta della medesima; ove

invece sia diversa la persona del creditore, la prova del credito può

essere presso il creditore, ed il debitore non e nel diritto di esigere

da lui una dichiarazione che attesti tale sua qualità; onde può tro-

varsi nell’impossibilità di cercare il documento comprovante la per-

sona del creditore. D’altronde, quegli, al quale si è pagato, sarebbe

sempre estraneo al documento comprovante il debito nei rapporti

tra il debitore eil vero creditore; onde il medesimo non farebbe

prova contro lui.

Deve pur provare chi agisce in ripetizione di aver pagato per

errore; in qual modo però potrà essere fornita questa prova?

Opportunamente, a nostro avviso, ha risposto al proposto quesito

la Cassazione di Torino cosi esprimendosi:

« Che la legge, mentre concede la ripetizione di ciò che fu pagato

senza essere dovuto, non subordina poi la ripetizione alla condizione,

che dell’errore sia data una distinta e speciale dimostrazione, né

la condizione della dimostrazione dell’errore si può ricavare per via

d’induzione; poiché, dato il fatto di un pagamento, cioé diuna
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remissione di cosa col proposito di estinguere una obbligazione, e

dato il fatto della inesistenza dell’obbligazione, in cui estinzione la

cosa fu data, dal ravvicinamento di questi due fatti emerge necessa-

riamente, che il pagamento segui per errore, e sarebbe irragionato

ed illogico il dire, che la legge in una disposizione generale in eui

contempla ipagamenti di debiti eziandio che sono assolutamente

inesistenti, richieda come condizione accessoria anche in questi casi

la esistenza di un errore, che però è intrinseco ai fatti contemplati,

ed esiga la prova distinta di tale errore, che però necessariamente

risulta ed a piena evidenza dai soli fatti stessi, senza mestieri di

prova alcuna estrinseca » (1).

(I) Decis. 21 dicembre 1856, VIII, I, 941.
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TITOLO III .

DEI DELITTI E DEI QUASI-DELITTI

CAPO I.

Della. responsabilità. derivante dal fatto proprio.

SOMMARIO.

. Delitto penale e delitto civile. — Differenza. — Base del quasi-delitto

è la colpa.

. In che consiste la colpa. — La buona fede non l’esclude. — Si risponde

anche della colpa lieve. — La responsabilità non è proporzionata al

grado della colpa. —— L’errore comune esclude la colpa.

. Se sia esatto il principio, non essere in colpa chi non fa che esercitare

un suo diritto.

. Non basta il fatto illecito ad indurre responsabilità, occorre che esso

sia imputabile all’agente.

. L’esercente una professione risponde delle conseguenze della sua im-

perizia o disattenzione. — Sia pure liberale la professione, l’esercente

risponde della colpa anche lieve.

Responsabilità dei notai a cagione della loro imperizia o negligenza.

Responsabilità dei procuratori ed avvocati perle stesse ragioni. — Non

può limitarsi alla sola colpa lieve.

Se dal consiglio dato possa derivare responsabilità.

L’esecuzione di una sentenza, dichiarata eseguibile provvisoriamente,

può dar luogo a risarcimento di danni. — Così pure l‘esecuzione di

una sentenza d’appello.

. Se il divieto di non fare innovazioni, in pendenza di lite, possa dar

luogo ad indennità.

. Se possa derivare responsabilità dal fatto di avere sparso bocconi

venefici nel proprio fondo per uccidervi animali nocivi che lo danneg-

giano, ove l’animale del vicino, introdottosi nel fondo, abbia avuto

morte dai bocconi mangiati.

. Se il querelato assolto abbia diritto al risarcimento dei danni verso il

querelante.

. Danni dovuti dal seduttore che rese madre la sedotta. — Il divieto

relativo alle indagini della paternità non è di ostacolo alla proponi-

bilità dell'azione in giudizio proposta dalla sedotta per conseguire il

risarcimento.

Il rapitore è tenuto al risarcimento dei danni, ancorchè la rapita non

siasi contaminata nella sua integrità. personale.
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258. La sedotta sotto promessa, non mantenuta, di matrimonio, ha diritto

al risarcimento dei danni, benchè maggiore di età.

259. Si risponde delle omissioni e delle conseguenze che possono derivarne.

— Esempio.

244. Che cosa é delitto e cosa é quasi-delitto? Il legislatore

patrio non ci definisce né l’uno né l’altro; ci dice solo negli articoli

1151 e 1152 che ciascuno risponde della propria colpa, negligenza

od imprudenza. Esso non parla in alcun modo del dolo; e perché

avrebbe dovuto parlarne? Se nella responsabilità s’incorre per im-

prudenza o negligenza, può forse dubitarsi della responsabilità che

è conseguenza del proprio dolo? Or bene, il dolo costituisce il delitto,

mentre la colpa, anche quando derivi da omissione o inavvertenza,

costituisce il quasi-delitto.

Il delitto civile non é aconfondersi col delitto penale; entrambi,

e vero, presuppongono il dolo, ma questo offende l’interesse sociale,

mentre in quello l’offesa non va al di là del diritto individuale.- E

poiché può esservi offesa al diritto della società, senza che siasi

menomato il diritto dell’individuo, e può darsi offesa al diritto pri-

vato, senza che l’ordine sociale ne sia turbato, quindi e che può

esservi delitto penale senza che visia delitto civile, e può darsi

delitto civile senza delitto penale. Tizio, ad esempio, ha tentato

di uccidermi; esso risponde innanzi alla punitiva giustizia di un

crimine tentato o mancato a seconda dei casi; ma i suoi tentativi

possono non avere offeso, in alcun modo, né la mia persona, né il

mio patrimonio, onde a me non compete alcun risarcimento di

danno, e conseguentemente non vi ha nella specie delitto civile. Al

contrario, io pago a Tizio una somma credendomì erroneamente

debitore, mentre esso sa che io non sono suo debitore; Tizio, in

questo caso, éin dolo, perché scientemente riceve una somma che

non ha il diritto di esigere, o che non ha il diritto di pretendere da

chi gliela paga; esso pertanto si rende responsabile di un delitto

civile, e nondimeno il legislatore non trova nell’ipotesi alcuna offesa

al diritto sociale, e non vi scorge perciò il delitto penale.

Il quasi-delitto é, come abbiamo detto, costituito dalla colpa.

Qualunque fatto dell’uomo, dispone l’art. 1151, che arreca danno ad

altri, obbliga quello, per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il

danno. Ognuno, secondo dispone l’art. 1152, è responsabile del

danno che ha cagionato non solo per un fatto proprio, ma anche
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per propria negligenza od imprudenza. La colpa ha un significato

abbastanza esteso, e tale che non può non comprendere la negli-

genza e l’imprudenza eziandio; e difatti noi diciamo che chi è negli-

gente o imprudente é in colpa, dappoiché avrebbe dovuto usare

maggiore diligenza, od essere un poco più accorto ed avveduto.

Perché dunque il legislatore, dopo aver parlato della colpa in un

articolo, parla della negligenza ed imprudenza nell’articolo susse-

guente? La ragione ci si fa palese tosto che si rifletta, che l’art. 1151

si riferisce ad un fatto positivo, mentre l’art. 1152, parlando della

negligenza ed imprudenza come contrapposto al fatto positivo e

proprio, non può riferirsi se non ai non fatti, ovvero alle omissioni.

Dunque la colpa, che genera responsabilità civile, non deriva soltanto

dai fatti, ma anche dai non fatti; onde, io non solo sono in colpa

quando faccio quello che non avrei dovuto fare, ma sono in colpa

puranco quando ometto o trascuro di far ciò che avrei dovuto fare.

245. A costituire la colpa concorrono tre estremi: il fatto

dell’uomo, l’accidente prevedibile, conseguenza del fatto stesso, e il

danno che ne deriva. Sul tema cosi si è espressa la Corte d’appello

di Napoli:

« Considerando che nei fatti colposi tre sono gli estremi da ricer-

carsi: il fatto dell’uomo, l’accidente prevedibile, l’effetto immediato

del danno, e nocumento non voluto, ma conseguenza della colpa

altrui, ossia della imprudenza e negligenza, disaccortezza, inosser-

vanza dei regolamenti ed imperizia dell’arte e della professione.

« Non diversamente l’antica sapienza legislativa definiva la colpa:

Culpam esse cum quod diligenter praevideri potuerit praevisum

non fuerit;

«… Culpa abest si omnia facta sunt quae diligentissimus quisque

facturus fuisset ;

« Considerando che l’accidente é il termine medio che separa il

dolo dalla colpa, il reato doloso dall’involontario o colposo.

« I’el primo il danno altrui, l’effetto nocivo e la conseguenza im-

mediata e diretta del fatto volontario dell’uomo; nella seconda

l’effetto è conseguenza immediata dell’accidente, ma questo sarebbe

stato indifferente senza il fatto volontario dell’uomo, che ha dato

causa indirettamente ed involontariamente a quel nocivo effetto. Sia

anche in astratto lecito il fatto dell’uomo quando da'questo può
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derivare il male altrui, e questo danno può prevedersi con la ordi-

naria antiveggenza umana, è sempre in colpa colui che agisce, la

conseguenza a lui e imputabile perché si reputa implicitamente

voluto quello avvenimento che era possibile a verificarsi, e che se

non abbia un nesso stretto e necessario col fatto volontario, ne ha

indubitatamente uno di possibile conseguenza. Sono queste le teoriche

della colpa distinta dal caso, che è cieco come il destino, volubile

come la fortuna, inesorabile e non curante una possibile preveg—

genza, irresistibile come la forza, maioris rei impetus cui resisti

nequit (1 ).

Data la colpa in chi agisce od omette di fare quanto avrebbe

dovuto fare, questa non resta esclusa dalla buona fede.

« Posto pure, osserva in argomento la Cassazione di Roma, che

dalla prova offerta dal Comune avrebbe potuto risultare la sua buona

fede, tutti sanno che la buona fede esclude il dolo, non la colpa, e

che l’obbligo al risarcimento del danno non richiede per fonda—

mento il dolo, ma nasce dalla semplice colpa, avendo quindi la

sentenza ritenuto che in colpa fosse il Comune, perché aveva man-

cato di adempiere lo stretto obbligo che gli correva, prima di vendere

il taglio del bosco, di esaminare cioé ed indagare se gli era lecito di

venderlo, non può dirsi che abbia mancato al dovere della motiva-

zione, né che abbia ammesso l’azione di danno, senza accertare il

concorso del fatto colposo che ne é l’estremo essenziale, a senso

dell’art. 1151 del Codice civile» (2).

La colpa, sia essa grave o lieve, quando ne è derivato danno,

induce l’obbligo di risarcirlo. In lege aquilia et levissima culpa

venit, cosi è scritto nella legge 44 Dig. ad leg. aquil.; massima

questa che deve ritenersi adottata dal patrio legislatore il quale,

facendo derivare la responsabilità dall’ imprudenza o dalla negli—

genza, non ha distinto tra la colpa grave e la lieve; laonde sarebbe

arbitrario l’ escludere la responsabilità nel caso in cui si tratti di

quest’ultima colpa (3).

La responsabilità di colui che é in colpa, relativamente al danno

che é la conseguenza, non va commisurata al grado maggiore o

( I) Decis. 20 agosto 1862, XIV, II, 455.

(2) Decis. 10 dicembre 1880, XXXIII, I, 1, 103.

(3) Vedi in questo senso App. Venezia, 27 dicembre 1887, XL, II, 383.



448 PARTE SECONDA

minore della colpa. Infatti, la responsabilità non può determinarsi

con altro criterio che con quello stabilito dalla legge. Ora, la legge

dice che ognuno e tenuto a risarcire il danno prodotto per sua colpa,

e questo danno conviene risarcirlo tutto, non in parte, se non vuolsi

fare a brani la disposizione legislativa; dunque è il danno causato

il criterio per fissare i limiti dell’incorsa responsabilità, non già il

grado della colpa.

L’errore comune, quello cioè in cui s’ incorre non per difetto di

attenzione o di sufficienti cognizioni, ma per difetto della scienza

stessa che non è giunta ancora a perfezionare i suoi trovati 0 le sue

scoperte, esclude la colpa e quindi la responsabilità. Sul tema cosi si

esprime la Cassazione di Torino:

« Nel dato di un errore invincibile, e di un avvenimento che non

si potesse evitare usando la maggiore vigilanza e preveggenza umana,

si verifica il caso fortuito che salva il committente da ogni respon-

sabilità. Casus fortuitus est accidens quod per custodiam vera-rn

vel dilige-ntiam mentis ltumanae non potest evitare.

« Attesochè indarno per escludere il caso fortuito il quale, si ripete,

avrebbe coperto ogni responsabilità della ditta Decker, rileva ulte-

riormente la Corte di appello che nel concreto concorreva un fatto

positivo o negativo dell’obbligato; essendo il fatto stesso base neces-

saria della ricerca e dovendosi risalire alla causa, da cui fu prodotto,

per riconoscere se il danno si sarebbe potuto evitare, e cosi se la

causa fosse, o meno, imputabile.

« Attesochè senza maggior profitto si soggiunge ancora in sen-

tenza che nell’errore è insita la imprudenza, l’imperizia, la negli—

genza o l’ignoranza e quindi la colpa, posciachè tale argomentazione

va collegata alla precedente in cui si accennò ad un errore invincibile,

ad un errore della scienza, ad un errore di tutti, e l’equiparare Sif-

fatto errore alla colpa ripugna ad ogni senso giuridico e morale, come

ben disse la ricorrente (1).

246. Trattisi di delitto o di quasi—delitto si ha sempre un fatto

(e nella parola « fatto » intendiamo comprendere il non fatto) che ge—

nera responsabilità. Dobbiamo ora vederci caratteri che deve presen-

tare questo, perché il suo autore possa esserne tenuto responsabile.

(1) Decis. 27 marzo 1889, XLI, I, 1, 348.
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111 primo luogo il fatto deve essere illecito; dappoiché, se a me

è permesso di fare quello che ho fatto, é assurdo che la legge mi

punisca coll’addossarmi le conseguenze del fatto stesso. Quando però

il fatto deve ritenersi illecito? Suol dirsi comunemente che si agisce

lecitamente quando non si fa che esercitare un proprio diritto, e

da questo assioma si trae l’illazione, che nessuno e tenuto a risarcire

il danno che può essere derivato ad altri dall’esercizio del proprio

diritto.

Sul tema cosi si è espressa la Cassazione di Torino:

« I giudici del merito, coll’aver ritenuto che il decreto del sindaco

del 25 febbraio 1870e1e liti poscia sostenute dal Municipio con cattivo

esito per difendere il preteso diritto di servitù sulla piazzetta Grillo

Cattaneo, bastassero a sottoporre Io stesso Municipio all’ obbligo

dell’indennità verso ifratelli Lagorio, non avvertirono che l’arti-

colo 1151 del Codice civile, che pure facevano servire di fondamento

alla pronunzia, per quanto generali sieno i termini in cui sta

espresso, non sanziona già il principio, che l’autore del danno sia

sempre, ed in ogni caso tenuto a risarcirlo, ma bensì quando col

danno concorra una colpa a lui imputabile, e che in senso legale

non vi ha colpa in colui, che esercita un suo diritto, od adempie

alla propria obbligazione, o ad un dovere che gli è imposto dalla

legge, a meno che egli abbia agito malvagiamente e nel solo intento

di nuocere (L. 55, 151, 36, ff. De diversis regulis iuris; L. 58, ff. De

reivindicatione).

« E qualora, invece di occuparsi della sola esistenza di un danno

materiale, avessero spinte le loro indagini più oltre, per accertare se

in realtà potessero trovare una piena applicazione nella specie i detti

principii, se cioé il danno lamentato dai fratelli Lagorio traesse ori-

gine da un fatto illecito del Municipio, e come tale colposo, avreb—

bero dovuto riconoscere, che il sindaco di Genova aveva il dovere,

come capo dell’.—Amministrazione comunale, di tutelare e difendere

le ragioni ed i diritti del Comune nell’interesse della popolazione con

impedirne le usurpazioni, e che più specialmente quest’obbligo gli

era imposto dagli articoli 101, 102 e 103 del regolamento munici—

pale approvato con R. Decreto del 21 ottobre 1851 che vietano di

approvare lavori, che si mostrano sul suolo pubblico.

« Che il Municipio dopo quel decreto del sindaco del 25 febbraio

1870, sebbene avesse istituiti e sostenuti in varia sede giudizi pos—

29 — RICCI, Obbligazioni.
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sessorii e petitorii per difendere e rivendicare la servitù di pubblico

passaggio, che riputava competerle sulla piazzetta Grillo Cattaneo,

mantenendo viva per tal modo una lite, che fu poi definitivamente

terminata colla sentenza di questa Corte suprema del 6 aprile 1876,

non aveva fatto, in sostanza, che valersi di un suo diritto, del quale

nemmeno potrebbe affermarsi avere esso abusato, dal momento che,

se rimase soccombente in quella lite, non fu però mai la medesima

dichiarata temeraria, onde potesse farsi luogo al risarcimento del

danno, ai termini della legge » (I).

Il principio, che non é in colpa, e non può quindi incorrere in

alcuna responsabilità chi non fa che esercitare un suo diritto, non

può accettarsi nel senso assoluto in cui lo si enuncia.

Infatti, il diritto di proprietà comprende non solo il diritto di usar

della cosa propria, ma pur quello di abusarne; ond’é che chi abusa

della proprietà non fa che esercitare un SIIO diritto, e nondimeno

esso può essere tenuto a risarcire il danno che sia la conseguenza del

suo abuso. 10, per dare un esempio, sono in diritto di gettare da una

finestra della mia casa delle pietre, o altri oggetti nel sottoposto

giardino di mia proprietà, e di questo diritto, che deriva dal mio

diritto di dominio, non posso essere privato ad arbitrio di chic-

chessia. Supponete ora che Tizio siasi arbitrariamente introdotto nel

mio giardino; potrà egli privarmi, per questo suo arbitrio, del diritto

che a me spetta di disporre delle cose mie come meglio mi aggrada?

Certo che no; dunque io, non ostante l’ingresso arbitrario di Tizio

nel mio giardino, conservo il diritto di gettare nel medesimo delle

pietre dalla mia finestra. Dovremo ritenere pertanto che io non debba

mai essere responsabile se una delle pietre da me gittate vada a

colpire Tizio, ferendolo od uccidendolo? Ognuno vede l’enormità di

questa conseguenza; segno evidente che il principio, da cui la si

deduce, non è esatto.

Per giudicare adunque, se un fatto sia lecito od illecito, ci sembra

che non debba guardarsi tanto al diritto dell’agente, quanto a quello

della persona presa di mira col fatto stesso. In altri termini: agendo

io, od omettendo di fare qualche cosa, ho violato il diritto altrui?

Se si, il fatto e illecito; se no, il fatto é a ritenersi lecito. Gli è vero,

che quando si tratta di violare il diritto altrui io manco del diritto a

(I) Decis. 6 febbraio 1879, XXXI, I, I, 867.
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commettere questa violazione, e può quindi dirsi che, commettendola,

io non esercito un mio diritto. Replichiamo però, che per giudicare

se un dato diritto competa a me, oppur no, non e da avere riguardo

soltanto a ciò che costituisce il mio patrimonio ed il complesso delle

mie facoltà, ma pur anche al patrimonio ed alle facoltà altrui per

dedurne, che allora cessa in me il diritto quando il mio fatto viola

un diritto che fa parte del patrimonio altrui.

247. Non solo il fatto generatore della responsabilità deve

essere illecito, lesivo cioé dell’altrui diritto, ma deve essere puranco

imputabile al suo autore; e parlando d’imputabilità, intendiamo rife-

rirci all’imputabilità morale, la quale deriva e dalla scienza e dalla

libertà dell’agente; ond’é, che se una data azione od omissione non

è moralmente imputabile, nOn può la medesima far sorgere il diritto

di chiedere il risarcimento del danno. Infatti, noi versiamo nel tema

di delitto o quasi-delitto, e quantunque si tratti di delitti o quasi-

delitti civili, e egli concepibile l’idea di delitto, quando l’azione, che

vuolsi qualificare tale, non é moralmente imputabile all’autore di

essa? D’altronde, dal delitto e dal quasi-delitto deriva un’ obbliga-

zione, consistente nel risarcimento del danno; può ora sorgere una

obbligazione senza un consenso espresso 0 tacito che sia? Quando il

fatto, che ad altri reca danno, e a me imputabile come suo autore,

io, commettendolo, consento tacitamente a sopportarne tutte le

conseguenze; e da questo mio assenso tacito, che s’ incontra con

quello del danneggiato che vuole il risarcimento, deriva l’obbliga-

zione in me di prestare l’indennità, e nel danneggiato il diritto

di chiederla. Ma se del fatto io non sono moralmente imputabile,

non posso aver prestato alcun consenso, neppure implicito; dunque

non posso andare incontro ad obbligazione di sorta. Da ultimo,

l’atto non moralmente imputabile non é più atto umano, ma si con—

fonde col caso o colla forza maggiore, da cui non può derivare

responsabilità civile.

Veniamo all’applicazione degli esposti principii. Suppongasi che io

sia aggredito e che, agendo per necessità di legittima difesa, esploda

contro il mio avversario un’arma da fuoco, il cui proiettile vada

disgraziatamente a colpire un estraneo; sarò io responsabile verso

costui o isuoi eredi del danno derivato dalla sua ferita o dalla sua

.morte? Certo che no; dappoiché, agendo io per necessità di legittima
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difesa, non sono moralmente imputabile degli atti, cui sono costretto

addivenire allo scopo di difendermi. Bene però dovrà rispondere del

danno il mio aggressore, essendoché a lui sono imputabili gli atti ai

quali mi ha costretto per necessità di legittima difesa.

Il pazzo, per citare altro esempio, non é moralmente responsabile

di ciò che fa, perché la sua ragione é turbata, e la volontà trovasi in

lui sotto la forza del morbo che la soverchia; quindi esso non può

essere tenuto a risarcimento del danno derivato dal suo fatto o dalla

sua omissione. Chi trovasi nello stato di piena ebbrezza non è nep—

pure imputabile delle sue azioni; ma se l’ebbrezza però è a lui

imputabile, eSso in tal caso è in colpa, ed essendo in colpa, deve

rispondere di tutte le conseguenze che possono derivare dallo stato

in cui per sua colpa si e posto. Che se dell’ebbrezza non possa farsi

rimprovero a chi ne é in preda, esso e di nulla imputabile e non può

quindi andare incontro a responsabilità civile.

Il minore, che non ha raggiunto ancora l’uso di ragione, non è

imputabile delle sue azioni; onde non può essere tenuto a risarcire

il danno derivato dalle medesime. Qui però prevediamo un’obbie-

zione, che non possiamo lasciare senza risposta. L’articolo 1306, si

può dire, pareggia il minore al maggiore di età per le obbligazioni

nascenti da delitto o quasi-delitto, senza distinguere l’un periodo

della minore età dall’altro; come dunque può affermarsi che il minore,

le cui facoltà razionali non sono ancora sviluppate, non vada incontro

a responsabilità civile a causa delle sue azioni? Facile é la risposta.

Il legislatore può privare taluno, per considerazioni d’interesse gene-

rale, della facoltà che ha da natura di obbligarsi; ma esso non può

dare la capacità d’obbligarsi a chi non l’ha da natura, perché tanto

potere non é in lui. Orbene, il minore, che ha completo l’uso di

ragione, è naturalmente capace d’obbligarsi; ma il legislatore vuole

che esso non possa fare uso di tale facoltà quando si tratti di assu-

mere un’obbligazione ex contractu. E lo stesso legislatore, che in

taluni casi toglie al minore la facoltà che ha da natura di obbligarsi,

la riconosce in lui in altri casi, quando cioè si tratti di obbligazioni

derivanti da delitto O quasi—delitto. In ciò nulla vi ha di assurdo;

l’assurdo invece si verificherebbe ove il legislatore volesse al minore

infante attribuire una capacità di obbligarsi che non ha da natura.

Quando adunque esso dice, che il minore è pareggiato al maggiore

di età in ordine alle obbligazioni derivanti da delitto o quasi-delitto,
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esso intende parlare del minore che e uscito dallo stato d’infanzia,

perché e appunto al minore uscito da questo stato che esso toglie la

facoltà di obbligarsi ex contractu., non potendola togliere a chi è

tuttora infante, perchè non l’ha da natura.

248. Esposto in che deve consistere il fatto o il non fatto

colposo inducente l’obbligo di risarcire il danno derivatone, veniamo

all’applicazione degli svolti principii.

L’esercente una professione, sia anche liberale, deve rispondere

delle conseguenze dannose derivate dalla sua imperizia o dalla sua

poca attenzione, costituendo l’una e l’altra una colpa che non può

non generare responsabilità.

« Il dubbio in proposito, cosi si esprime la Cassazione di Roma,

non é ammissibile. I due articoli, che riflettono la colpa aquiliana,

contengono una regola generale, quella della imputabilità del proprio

fatto sia anche per negligenza od imprudenza, e della necessità di

riparare il danno che ad altri sia stato inferto. Se, difatti, il quasi-

delitto è un fatto di commissione 0 di omissione, che, senza inten-

zione di nuocere, produce un pregiudizio, non si ha nessuna eccezione

a fare rispetto alla persona da cui ripete la sua causa quel fatto mede—

simo; e però i medici, e come nel caso concreto, i professori di psi-

chiatria, sono soggetti al diritto comune. Il principio non comporta

altra eccezione, meno che non sia nella legge.

« Ciò che, in questo caso, esclude ogni regola a priori, é il deter-

minare in fatto la responsabilità e segnarne il limite. Al difetto di

regola sopperisce allora l’arbitrio prudente del magistrato; e in ciò

un solo criterio è possibile e può servirgli di guida, quello, cioè, di

considerare che l’esercente una professione libera sia in colpa o

quando gli sia stato possibile, per una maggiore attenzione di sé e

dei suoi atti, di garantirsi contro l’errore commesso, o quando il fatto

addebitatoin sia di tal natura che l’ignoranza dond’esso sia derivato,

non sia scusabile nell’esercizio di una professione. Ma questo criterio

è di solo fatto, ed é del magistrato di merito; è di lui il conoscere

fin dove l’esercizio di una professione libera possa contravvenire

alle esigenze della giustizia » (1).

Si tratti anche di colpa lieve da parte di nn esercente professione

(I) Decis. 8 giugno 1886, XXXVIII, I, 1, 479.
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liberale, deve esso rispondere sempre delle conseguenze che ne sono

derivate?

« La teoria accolta dal tribunale pisano, osserva la Cassazione di

Firenze, della irresponsabilità degli esercenti professioni liberali,

tranne soltanto il caso del dolo o della colpa lata, è inaccettabile

come non consentita dalla legge, sia che questa si osservi nel disposto

degli articoli 1151 e seguenti, sia nell’articolo 1746 del Codice civile.

In forza di queste disposizioni, qualunque fatto dell’uomo che arreca

danno ad altri, obbliga colui, per colpa del quale è avvenuto, a risar-

cirlo anche se si tratti di semplice negligenza; e qualunque sia la

colpa in cui sia incorso il mandatario nella esecuzione del mandato,

lo rende responsabile del danno che ne sia derivato, più o meno rigo-

rosamente, secondo che il mandato sia retribuito O gratuito. A diffe-

renza dell’antico diritto, la legge non distingue; non sono permesse

distinzioni di sorta; per la qual cosa non è dato creare alcuna dot-

trina speciale a beneficio dei professionisti. Ond’é che l‘unica ragione

legale per cui il magistrato può disapplicare in fatto le indicate dispo—

sizioni di legge, consiste nell’assoluta esclusione della colpa, o del

rapporto di causalità tra il danno lamentato ed il fatto che si designa

come produttore del medesimo » (1).

249. Tra i professionisti responsabili d’imperizia o di negli-

genza nell’esercizio della loro professione.vanno compresi i notai, a

riguardo dei quali l’imperizia o la negligenza nel disimpegno delle

delicate ed importanti funzioni loro affidate non può non costituire

un quasi—delitto. Quindi se il notaio, incaricato di prendere una iscri—

zione ipotecaria, non curi di redigere le note per la medesima in

modo conforme alla legge e dalla sua trascuranza derivi la nullità

della iscritta ipoteca, é tenuto al risarcimento dei danni che della

nullità sono una conseguenza. In proposito cosi si è espressa la Corte

d’appello di Torino:

« Lasciando anche a parte il mandato tacito che risulta dalla gene-

rale consuetudine che il notaio s’intenda incaricato e si assuma di

eseguire tutto ciò che ha tratto al compimento dell’atto da esso rice-

vuto e delle formalità occorrenti a garantirne l’osservanza, appunto

perché il più delle volte le parti mancano di quell’attitudine e cogni-

(1) Decisi 12 luglio 1888, XL, I, 1, 658.
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zioni pratiche che sono necessarie per non incorrere in qualche errore

ed omissione che ne produca la nullità, nel caso attuale non puossi

dubitare che sia intervenuto un vero mandato espresso, poiché il

notaio lmassi ammise esplicitamente nelle sue risposte agli interro-

gatorii, che gli furono dedotti, di essere stato incaricato dalli Caretti

e Visconti di far iscrivere l’ipoteca a loro favore acconsentita dallo

Stefano Stroppiana, e non può valere in contrario quanto soggiunse

di avere detto alle parti che non altrimenti avrebbe eseguito il datogli

incarico, salvo che lo Stroppiana lo avesse soddisfatto di 1111 suo cre—

dito anteriore di lire 180, non che delle spese relative all’iscrizione,

poiché egli aggiunse in pari tempo di avere nel rogito ricevuto da

Caretti e Visconti lire 120 per far fronte alle spese occorrenti, somma

più che sufficiente anche per le spese della doppia iscrizione, che

risultano in sole lire 75,85, e d’altronde il difetto di anticipazione

delle spese avrebbe bensi potuto servire di valida scusa per non ese-

guire l’iscrizione, non già per eseguirla irregolarmente;

« Avendo poi il notaio [massi ammesso altresi nelle sue risposte

agli interrogatorii che la nota 2 settembre 1868 fu redatta nel SIIO

ufficio dietro incarico da esso dato ad una persona addetta al mede—

simo, e quindi da esso stesso consegnata al conservatore delle ipo-

teche, si è con ciò reso non solamente responsabile del fatto del

proprio dipendente, ma anche redarguibile di colpa e negligenza per

non avere esaminata la nota prima di consegnarla al conservatore, il

che, qualora avesse fatto, non avrebbe potuto a meno di avvedersi im—

mediatamente, trattandosi diun istrumento ricevuto appena un mese

prima da lui medesimo, che si erano dal di lui impiegato confuse

insieme due concessioni di ipoteche, che, per essere affatto distinte,

avrebbero dovuto portarsi in note separate, e quanto era più essen—

ziale che nella seconda ipoteca eransi pienamente scambiate le per—

sone dei creditori, sostituendo alli Caretti e Visconti, veri mu—

tuanti, i nomi di Bertero e Carlo Stroppiana, affatto estranei al

mutuo » ('l).

Parimente, se il notaio ebbe incarico di curare la trascrizione di

un atto da esso ricevuto ed esso non curò di eseguire prontamente

siffatta formalità, per modo che ne derivò danno al suo cliente, in

quanto nel frattempo si esegui la trascrizione di altro atto, é tenuto

(I) Decis. 27 febbraio 1875, XXVII, II, I, 701.
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all’indennità. La Corte d’appello di Genova cosi in argomento si é

espressa:

« Considerando che, giusta l’articolo 1173 del Codice civile, quando

non sia apposto un termine all’assunta obbligazione, questa deve

subito eseguirsi sempreché la qualità di essa, o il modo con cui

deve essere eseguita, o il luogo per la sua esecuzione non porti

seco la necessità di un termine da stabilirsi dall’autorità giudiziaria,

cui spetta anche di stabilirlo se sia stato rimesso alla volontà del

debitore, e secondo gli articoli 1745 e 1746 il mandatario é respon-

sabile dei danni derivanti dall’inadempimento del mandato e dalla

colpa commessa nella esecuzione di esso, e tale responsabilità ri-

guardo alla colpa si applica meno rigorosamente quando il mandato

é gratuito.

« A norma dell’articolo 1946 la trascrizione del titolo di acquisto

degli stabili può farsi quantunque non siasi ancora registrato il titolo;

formalità questa per cui l’articolo 27 della legge sulla tassa di regi—

stro del 21 aprile 1862, n. 585, prefiggeva ai notai il termine di

giorni 30. Finalmente a termine dell’articolo 1942 del Codice civile

gli atti traslativi di proprietà sino a che non siano trascritti non

hanno effetto riguardo ai terzi i quali abbiano acquistato e legalmente

conservato diritti reali sull’immobile e tra questi é l’ipoteca avente

efficacia per l’articolo 2007 dal momento della sua iscrizione.

« Che in presenza delle surriferite circostanze di fatto e disposi-

zioni di legge, non saprebbesi negare una colposa negligenza nel

notaio Denegri, per avere trasandata oltre sei di con danno del 1110-

rando la trascrizione dell’istromento del 4 giugno 1866.

« Il mandato a lui commesso come nel dedottogli interrogatorio

concerneva la registrazione di detto titolo e la sua trascrizione,

uniche formalità rimaste a compiersi dopo la stipulazione dell’atto

per assicurare al Morando il pieno godimento dello stabile comprato.

« La qualità e lo scopo dell’obbligazione assunta dal notaio in

ordine alla detta trascrizione richiedeva un pronto eseguimento, ed

il modo e luogo di questo in Genova non rendeva necessario un

termine, come diffatti non ne fu apposto alcuno, se si convenne che

rimanesse ad arbitrio del notaio.

« Inoltre egli ha dato prima corso alla registrazione del titolo,

benché questa formalità fosse molto meno urgente ed importante di

quella della trascrizione, e quantunque avesse in pronto nel giorno
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stesso della registrazione la copia autentica del titolo da presentarsi

per la trascrizione al conservatore delle ipoteche a mente degli arti—

coli 1936, 1937 del Codice civile. Da ultimo esso notaio aveva anche

ricevuto anticipatamente dal Morando fondi opportuni per le sud-

dette formalità, nei quali vuolsi arguire compreso naturalmente

anche il di lui onorario. '

« Né giova al notaio Denegri allegare che il Morando sia stato in

colpa del danno toccatogli dalla ipoteca dei Camoglino, iscritta nel

giorno appresso dalla registrazione del titolo, per non avere usata la

cautela di ritenere presso di sé o depositare in terze mani il prezzo

dello stabile fino a che non fosse eseguita la trascrizione del titolo ed

avesse verificata la esistenza o non di iscrizioni ipotecarie sul detto

fondo; imperocchè la mancanza dell’accennata cautela non sia impu-

tabile al Morando contadino idiota, e dovesse invece servire di

eccitamento alla vigilanza e puntualità del notaio onde sempre meno

ritardare la trascrizione e mettere quanto prima al coperto da ogni

pericolo d’iscrizione ipotecaria il Morando, dal quale erasi in lui

riposta tutta la fiducia per la completa esecuzione delle formalità

necessarie a garantirgli il fatto acquisto.

« Nemmeno s’invochi, ad iscusare il notaio Denegri, il termine di

giorni 20 conceduto dagli articoli 1982, 1983 del Codice civile ai

notari, cancellieri, mariti, tutori e protutori per fare iscrivere la ipo-

teca competente alle persone privilegiate; mentre oltre di avere il

legislatore stabiliti termini più brevi per la trascrizione delle ven-

dite, cioè di giorni 15 all’espropriante per utilità pubblica nell’arti-

colo 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e di giorni 10 al can-

celliere per la sentenza di deliberamento nell’articolo 685 del Codice

di procedura civile sotto pena di una multa estensibile a lire 1000 e

dei danni, ed oltrecchè di regola generale debbasi accogliere sempre

con diffidenza l’argomento da un caso all’altro, ad ogni modo non

concorre evidentemente riguardo al termine stabilito dalla legge per

la generalità dei casi, per fini vari e più 0 meno importanti, e per la

pluralità delle persone incaricate, una uguaglianza di ragione col caso

speciale in esame, che deriva da un obbligo per contratto ed é accom-

pagnato da più circostanze particolari che ne aggravano la natura e

la responsabilità » (1).

(I) Decis. 28 maggio 1872, XXIV, II, 345.
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SOIIO del pari i notai responsabili della nullità degli atti da essi

ricevuti, specie dei testamenti, ove la nullità derivi da inosservanza

delle forme stabilite dalla legge, non essendo lecito ai notai ignorare

siffatte formalità, e, conoscendole, non essendo dato ad essi di trascu—

rarle impunemente; sulla qual massima trovasi d’accordo la giu-

risprudenza patria ('I).

250. Il procuratore alle liti, che accetta un mandato, e tenuto

ad eseguirlo con diligenza, esattezza e con cognizione di quanto la

legge prescrive nel disimpegno del medesimo; quindi risponde del

danno causato al cliente per sua negligenza od imperizia (2). Quante-

le volte però il procuratore, con piena cognizione del cliente, abbia

agito sotto la direzione di un avvocato, e l’errore sia una conse-

guenza della cattiva direzione datagli, risponderà del danno non il

procuratore, bensi l’avvocato (3).

Si e ritenuto però, che il procuratore risponde verso il proprio

cliente solo della colpa lata, equiparabile al dolo, non della lieve, e

se ne é dedotto, che esso non e responsabile per avere proposta

domanda di rivocazione avverso sentenza d’appello resa dal Tribu-

nale, dopo decorsi trenta giorni e prima che ne fossero trascorsi

sessanta dalla sua notificazione, Ove la Corte Suprema, e con essa il

magistrato di rinvio, abbiano ritenuta improponibile siffatta dimanda

dopo decorso il periodo di trenta giorni.

« La Corte, cosi in argomento si è espressa quella di Roma, crede

di poter enunciare i seguenti principii di diritto:

« Che il procuratore legale non può essere tenuto alla rifazione

dei danni, se non viene provata la sua colpa o mala fede (Rota ro-

mana cor. Civil, decis. 186, n. 2, 3; Tesoro Ombrosiano, decis. 11,

n.63 e segg.; Foro Toscano, tom. 1, decis. 97, n. 1 ; PARIS, cons. 90,

n. 89; GAB., cons. 50, n. 10; I\IOLIN., disc. 599, n. 5).

« Che i procuratori legali non debbono rispondere che di quella

grave negligenza o crassa imperizia, che dicesi colpa lata, che si

(1) Vedi App. Casale 9 aprile 1875, XXVII, II, 631; Cass. Torino, 13 nov.

1883, XXXVI, I, 1,188 e 12 febbraio 1886, XXXVIII, I, 1, 230; App. Torino

14 aprile 1885, XXXVII, II, 412; Cass. Roma 21 giugno 1882, XXXIV, I, I, 558;

App. Casale 18 maggio 1887, XL, II, 576.

(2) App. Torino, 12 aprile 1867, XIX, II, 191.

(3) App. Torino 25 gennaio 1867, XIX, II, 43.



TITOLO III. — CAPO I. 459

equipara al dolo (Leg. 1, Dig. Si mensor falsum modum dixe;it;

L. 9, 55, 3, 4, 5, Dig. De reb. aut. jud. possid. ; Annali di giuris—

prudenza toscana, anno II, parte 1, col. 727).

« Che di colpa Iata equiparabile al dolo può allora soltanto adde—

bitarsi il procuratore legale quando la difesa da esso spiegata é strana

e irragionevole e non presenta neppure, all’intelligenza dei men ver-

sati giuristi, speranza alcuna di favorevole successo (VINNIO, Instit.,

lib. 3, tit. 15, 18 — Annali di giurisprudenza sopracitati, anno IV,

pag. 2, col. 187).

« Che finalmente una mera omissione non può attribuirsi a colpa

lata quando si riscontri infinita da una giusta credulità 0 buona fede

(Annali succitati, anno Il, part. 2, col. 246).

« Attesochè, dopo la pronuncia della Suprema Corte di cassazione,

che nella causa Carli e Mastrofrancesco decise che il termine a pro—

porre la domanda in revocazione era, nel caso, di giorni trenta e non

di sessanta, la difesa del Mastrofrancesco é divenuta su questo punto

dottissima; il termine perentorio evidentissimo; l’errore commesso

dall’avvocato Franceschini, che propose quella domanda dopo trenta

giorni, enorme e palmare, donde non possa arguirsene, secondo la

difesa del Mastrofrancesco, se non la imperizia o la negligenza crassa

dell’avvocato Franceschini.

« Attesochè, comunque si pensi intorno a tale controversia, che

la Corte Oggi non é chiamata a giudicare, ed ammesso pure che il

termine fosse di trenta e non di sessanta giorni, egli è indubitato

che l’avvocato Franceschini era nella intima persuasione che il ter-

mine per proporre la domanda di revocazione della sentenza del

Tribunale civile delli 11 maggio 1885 fosse di sessanta e non di

trenta giorni, e che proponendola nel trentacinqnesimo giorno credé

di fare opera diligente ed utile nell’interesse del suo cliente Mastro—

francesco. E che poi l’avvocato Franceschini avesse agito in perfetta

buona fede, lo prova il fatto, non impugnato, che egli sborsò del

proprio, dopo i trenta giorni, la somma occorrente pel deposito

voluto dagli articoli 499 e 506.

« Attesochè non varrebbe l’opporre, come sembra fare la difesa

del Mastrofrancesco, che l’avvocato Franceschini doveva attenersi

all’opinione più sicura, e proporre la domanda in revocazione entro

il trentendio; imperocchè, ciò, oltre a privare il procuratore legale

della libertà delle proprie opinioni giuridiche contro la natura del
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mandato ad lites, sarebbe esigere una diligenza massima nel pro-

curatore legale, che nessun scrittore e nessun tribunale gli potrebbe

far carico di non aver adoperata, allo effetto di tenerlo responsabile

dei danni. Certo é insomma, che se noi ravviciniamo la condotta

dell’avvocato Franceschini ai principii superiormente enunciati in

materia, non é arduo il convincersi, come la domanda di risarci-

mento di danni contro di lui proposta e destituita di ogni fondamento

di diritto e di fatto » (1).

Non conveniamo nella massima sostenuta, perché la distinzione

chela sentenza riportata introduce tra la colpa grave e la leggiera

nello scopo di tenere responsabile il procuratore legale della prima

soltanto, non già della seconda, a noi sembra arbitraria, in quanto

nel testo non se ne trova traccia. Infatti, l’art. 1151 del Cod. civile,

nello stabilire il principio generale, che qualunque fatto dell’uomo

che arreca danno ad altri obbliga quello, per colpa del quale é av-

venuto, a risarcire il danno, non distingue tra colpa grave e lieve;

donde la conseguenza, che la responsabilità deriva si dalla prima,

che dalla seconda. Il principio generale riceve conferma dalle dispo—

sizioni relative al mandato, le quali sono applicabili al caso, essendo

il procuratore legale mandatario del cliente. Il mandatario, cosi

dispone l’art. 1746, è responsabile non solo pel dolo, ma anche per

la colpa commessa nell’esecuzione del mandato. Neppure qui la

legge distingue tra colpa e colpa, per modo che, qualunque sia la

colpa del mandatario nell’eseguire il mandato, esso ne risponde

verso il mandante. Una sola limitazione alla responsabilità del man-

datario fa l’articolo citato per il caso in cui il mandato sia gratuito,

disponendosi nel suo capoverso, che la responsabilità riguardo alla

colpa e applicata, quando il mandato é gratuito, meno rigorosamente

che nel caso contrario. Ora, l’avere il legislatore limitata espressa-

mente la responsabilità del mandatario nel solo caso in cui presti

gratuitamente l’opera sua fornisce argomento indubbio, che in ogni

altro caso impera il principio generale, che il mandatario risponde

della sua colpa, qualunque sia la gravità di essa. Non é adunque

fondata in diritto patrio la massima, che rende responsabile il pro-

curatore legale della colpa grave soltanto, non già della lieve.

Nella specie esaminata colla sentenza che riportiamo l’unica inda—

(1) Decis. 18 marzo 1888, XL, II, 728.
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gine a farsi consisteva nello stabilire, se il procuratore fosse, o no

in colpa, non già nel determinare il grado di siffatta colpa. Orbene,

era il procuratore in colpa? Se si, esso doveva rispondere delle con—

seguenze di essa, qualunque ne fosse la gravità.

Supponendo che la parte avesse già, nella specie in esame, pro-

posta domanda di rivocazione dopo il trentendio e si fosse rivolta

quindi ad un procuratore per sostenerne l’ammissibilità, sarebbe

costui responsabile dell’esito della lite ove il magistrato ritenesse

inammissibile il gravame siccome proposto fuori termine? Certa—

mente uo, perché in nessuna colpa egli sarebbe incorso; imperocchè,

dato essere razionale e sostenibile, stante l’oscurità del testo, la

tesi della proponibilità della domanda di rivocazione entro trenta

giorni, e dato che il procuratore fosse convinto della bontà di questa

tesi, non vi ha colpa alcuna nel difendere una causa della cui bontà

si é ragionevolmente convinti.

Ben diverso però è il caso in cui l’incarico dato al procuratore si

estende anche a proporre la domanda di rivocazione. Nell’ipotesi

trattasi di atto che, a pena di decadenza, che il procuratore non

può ignorare, devesi compiere entro il termine stabilito dalla legge.

Or, sia pure sostenibile e ragionevole la tesi, potersi il detto atto

proporre entro i sessanta giorni, di fronte all’altra con cui si sostiene,

non potersi proporre al di là del trentendio, la più elementare pru-

denza non suggerisce forse al procuratore di porsi al sicuro col far

notificare la domanda di rivocazione prima che i 30 giorni siano

decorsi? Regolandosi diversamente, la sua imprudenza é manifesta;

quindi non può ragionevolmente sostenere di essere immune da colpa.

251 . Il consiglio mal dato, vuoi per imperizia nella materia,.

sulla quale il consiglio é richiesto, vuoi per negligenza o per poca

attenzione posta nel darlo, dà vita ad un quasi-delitto, ed induce

quindi l’obbligo di risarcire il danno derivatone a colui che ha

seguito il richiesto consiglio?

L’articolo 1151 del Codice civile stabilisce il principio generale,

che qualunque fatto dell’uomo che arreca danno ad altri obbliga

quello, per colpa del quale é avvenuto, a risarcire il danno. Se il

consiglio cattivo siasi dato con dolo, è fuori di dubbio che chi lo ha

dato ne risponde delle conseguenze, non essendo lecito a chicchessia

ingannare di proposito alcuno. Il dubbio però si eleva allorché chi
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ha male consigliato sia imputabile di colpa per non aver dato un

consiglio rispondente alla scienza ed alla esperienza che quegli, il

quale si consigliava, aveva diritto di supporre in lui; imperocchè se

da un lato può farsi rimprovero a chi ha consigliato, per aver dato

un consiglio che, attesa la sua capacità ed esperienza, non avrebbe

dovuto dare; dall’altro può pur farsi rimprovero a chi ha domandato

il consiglio per non avere avuto l’accortezza di scegliere un consi-

gliere migliore:- come si esce da questo dubbio? Ci sembra doversi

fare distinzione tra colui che per ragione del suo ufficio, o della

professione che esercita, ha obbligo di consigliare le parti in deter-

minati affari, e quein che non ha obbligo siffatto. lmperocché, se

colui, che e ricercato del consiglio, ha obbligo di darlo nel miglior

interesse di chi lo richiede, non adempie la sua obbligazione ove

per ignoranza o negligenza dia un cattivo consiglio, e risponde

quindi delle conseguenze; laddove se la persona richiesta del con-

siglio non é obbligata a darlo, non le si può far rimprovero della

sua ignoranza, e le conseguenze del cattivo consiglio sono a carico

di chi non ha saputo scegliere un consigliere più accorto (1).

252. Abbiamo superiormente fatto notare, non essere esatto

il principio, secondo cui non s’incorre in alcuna responsabilità da

chi non fa che esercitare un suo diritto; l’esame del caso pratico

che ora ci si presenta ci conferma in questa opinione.

Suppongasi che io proceda ad atti esecutivi in forza di sentenza

dichiarata eseguibile provvisoriamente, e che in appello sia revocata

la clausola provvisionale, ovvero la sentenza stessa: sarà il caso di

sostenere che io, servendomi della detta clausola, non ho fatto che

valermi di un mio diritto, e che non posso essere tenuto perciò ad

alcun risarcimento? No; imperocchè l’ eseguibilità provvisoria é

accordata a rischio e pericolo di chi la richiede; onde, se essa e

revocata, deve la parte che l’ottenne risponderne delle conseguenze.

« Se avvenga, osserva la Cassazione di Torino (2), che la sentenza

sia riparata dai giudici di secondo grado, la colpa della parte (che ha

proceduto ad atti esecutivi in forza della clausola provvisionale), non

ostante il favorevole responso del primo giudice, sarebbe ben più

(1) Vedi sul tema Cass. Milano 13 agosto 1864, XVI, I, 1, 636.

(2) Decis. 12 novembre 1873 (Annali, VIII, 1, 29).
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che leggerissima, e vuolsi anche supporre che essa, errando, fosse

persuasa del buon fondamento della sua domanda. Ma non potendo

ignorare, che l’appello rimette le cose ai termini litis contestatae, e

chela presunzione del suo buon diritto, nascente dalla sentenza di

primo grado, può essere distrutta dalla sentenza dei giudici supe—

riori, non si può tuttavia mai prosciogliere dalla colpa, per lo meno

leggiera di quel suo operato, e della taccia d’imprudenza, la quale,

se reca danno altrui, é bastevole causa di responsabilità civile ».

Se io abbia preso iscrizione ipotecaria in forza di sentenza, poscia

riformata, revocata o annullata, ovvero abbia proceduto ad atti ese-

cutivi in forza di sentenza d’appello, messa poscia nel nulla, posso,

in conseguenza del mio operato, essere esposto all’azione per risar-

cimento di danni?

Per la negativa si è osservato, che il diritto d’iscrivere l’ipoteca in

forza di sentenza e quello di eseguire il pronunciato dei giudici di

appello derivano dalla legge e che perciò non può dirsi, siasi com—

messo fatto illecito, da cui derivi responsabilità, allorquando non si

e fatto che esercitare un diritto derivante dalla legge.

« Attesochè, cosi si è espressa in argomento la Corte d’appello di

Lucca, giovi aver presente, che colui il quale ottiene sentenza favo—

revole in ultimo grado non solo e autorizzato a portarla ad esecu-

zione, in quanto il ricorso in Cassazione non sospende, ma, ove lo

faccia, non può essere redargnito di leggerezza o d’imprudenza,

potendo ragionevolmente credere, che, esauriti i rimedi ordinari,

quello straordinario del ricorso per cassazione, d’esito spesso diffi-

cile pei ricorrenti, non sia per recar variazione allo stato delle cose:

ond’é che dottrina e giurisprudenza, in tema di sentenze di secondo

grado state cassate, inchinano a negare al vincitore il diritto ai danni

per ciò che, in esecuzione delle medesime, e prima del loro annul—

lamento, sia stato operato » (1).

Quest’argomento non ci convince, e professiamo in proposito una

contraria opinione. Le sentenze, a nostro modo di vedere, non attri—

buiscono alle parti diritti che esse non hanno, ma dichiarano sol-

tanto i diritti che ad esse spettano; ond’é, che se la parte non ha un

dato diritto, essa non può acquistarlo per averlo il giudice ricono-

sciuto in lei. Ora l’ipoteca é un accessorio che non può sussistere

(I) Decis. 14 giugno 1881, XXXIII, II, 678.
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senza il credito, e se la legge dichiara chela sentenza produce ipo-

teca, non intende già attribuire un tale effetto alla sentenza per Sé

considerata, ma riconosce solo che produce ipoteca il diritto di cre-

dito, di cui il magistrato ha solennemente dichiarato l’esistenza.

Supposto pertanto che il credito non esista, non può l’ipoteca sus-

sistere per sola Virtù della pronuncia emessa dal giudice. Or chi

iscrive l’ipoteca deve conoscere con certezza l’esistenza del suo

diritto di credito; e se il credito non esiste, esso é in colpa per

aver preso l’iscrizione ipotecaria; né da questa colpa vale a ren-

derlo immune la sentenza, perché questa non dà il diritto, ma ne

dichiara soltanto 0 ne esclude l’esistenza. Parimente l’esecuzione

non è tanto accordata alla sentenza emanata dal magistrato d’ap-

pello, quanto al diritto che con essa si e riconosciuto, e la sentenza

d’appello, al pari di qualsiasi altra sentenza, non può mai attribuire

un diritto che non si ha. Può ora concepirsi un’esecuzione senza il

diritto da parte di chi vi procede? Come dunque può non ritenersi

in colpa colui che procede ad atti esecutivi, mentre gli manca il

diritto che vuole eseguire? Questa colpa può, se vuolsi, essere anche

leggiera, in vista della buona fede di colui che ha creduto avere il

diritto, mentre non lo aveva; ma una colpa leggiera é sempre una

colpa che 1101] può non creare una responsabilità civile.-

Né si opponga, che il ricorso per cassazione non sospende la ese-

cuzione della sentenza, e che per ciò eseguire la sentenza d’appello

equivale ad esercitare un diritto, il quale esercizio, essendo legittimo,

deve andare immune da qualsiasi responsabilità.

« Questa obbiezione, osserva la Corte d’appello di Brescia, non è

che speciosa. La facoltà di procedere, che la legge accorda nella

concorrenza di determinati estremi, non basta da sé sola, quando

non sia accompagnata dalla saldezza e irrevocabilità del diritto, a

cui si vuol procurare esecuzione. Così la legge permette che, colla

osservanza delle prescritte formalità di rito, si esercitino in giudizio

le azioni pel conseguimento dei proprii diritti. Mala facoltà di agire,

quando il diritto non esiste, o non è provato, non franca l’attore

dall’obbligo di rispondere, in faccia alla parte avversaria, dei danni

e delle spese. Chi tiene a suo favore una sentenza d’appello, ha

facoltà di passare agli atti d’esecuzione, perché quel giudicato già

per sé è assistito da bastevole garanzia di verità e di attendibilità.

Ma essa non ha ancora la forza di verità giuridica e ineluttabile;
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non é sottratta alla possibilità di essere tolta di mezzo, o modificata

dietro la impugnativa in revocazione, o in cassazione; finché pen-

dono i relativi termini, O finché i relativi giudizi non abbiano avuto

compimento col rigetto dellaimpugnativa.

« E vero che il legislatore, nell’intento di accelerare alla parte il

conseguimento del suo diritto, e attesa la presunzione di verità, che

già sorregge la sentenza d’appello, permette l’esecuzione anticipata.

Ma tale esecuzione per sua natura ha il carattere di provvisorietà,

perché il fondamento vero della esecuzione definitiva dovrebbe con-

sistere nell’avere un diritto vero e intangibile che finora manca.

Onde sarebbe un far onta alla legge il credere che essa abbia dovuto

dispensare da questo sostanziale requisito il procedente. La legge,

pur lasciando aperta la via della esecuzione a responsabilità del

procedente, intese certamente di tener salve le ragioni del mio e

del tuo. L’art. 520 Cod. proc. civile nulla dispone circa le conse-

guenze di diritto della esecuzione, quando risultasse dappoi affetta

da nullità. Onde quell’articolo va contemplato in modo che non con—

traddica al principio generale di diritto sancito dagli art. 1 151,1152

Cod. civile, ai quali non forma né espressa né implicita eccezione.

« Per ciò che riguarda la buona fede del procedente poi è da

osservarsi, che per l’espresso tenore dei citati articoli 1151, 1152,

la responsabilità per danno altrui inferto si incontra non solo da

chi ha agito con dolo o con colpa lata, ma eziandio da chi ha agito

con colpa lieve, o che ha usato negligenza, imprudenza od azzardo

nell’esercizio dei proprii diritti. E tale è appunto il caso attuale. Il

G. B. Cusin, che aveva a suo favore una sentenza d’appello, doveva

ben sapere di non avere che un titolo esecutivo condizionato al buon

esito per lui del giudizio di cassazione, che già era stato promosso,

o per cui ancora vigeva la possibilità di promuoverlo. Egli poteva

procedere esecutivamente, perché la legge non glielo impediva; ma

non poteva farlo che a suo rischio e pericolo. Agisce con impru—

denza quel creditore, che non ha la pazienza di aspettare che il suo

titolo diventi superiore ad ogni attacco, e azzarda l’esecuzione, arre—

cando con essa pregiudizio e spese al debitore, non curandosi cosi

del pericolo che il suo titolo venga annullato. Onde vuole giustizia

che vada soggetto alla rifusione dei danni e delle spese » (1).

—(1) Decis. 22 aprile 1886, XXXVIII, II, 357. Vedi in senso conforme Cass.

Torino 31 maggio 1883, XXXV, I, 1, 679 e 5 agosto 1889, XLI, I, 1, 581.

30 — RICCI,\OIJÒZÌgGZlOYLL
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253. L’inibitoria d’intraprendere delle opere, cosi si é giu—

dicato, in pendenza di un giudizio, non induce responsabilità in

colui che l’ha chiesta ed ottenuta, ove soccomba nel merito e resti

cosi stabilito che l’altra parte, cui si fece il divieto, aveva diritto di

fare quelle opere che fu impedita di compiere.

« Ein é certo, cosi si esprime in argomento la Cassazione di

Torino, che finché la questione di massima circa il diritto della

Banca d’acquistare la medianza del muro dei convenuti non fosse

risolta, finché il prezzo della medianza non fosse determinato e

pagato, la Banca stessa non poteva pretendere di appoggiare la

nuova sua costruzione al muro dei convenuti, né comechessia pre-

giudicare il prospetto, di cui i convenuti stessi erano legittimamente

in possesso.

« A questo rispetto delle ragioni dei convenuti era la Banca tenuta

in forza del quasi—contratto giudiziale, da essa medesima provocato,

mercé il quale, una volta sottoposta la controversia alla decisione

dell’autorità giudiziaria, ciascuna delle parti era obbligata ad atten—

derne e rispettarne il giudicato, e nulla variare in corso di causa

contrariamente al diritto sostenuto dalla parte contraria.

. « Da ciò si fa palese come i convenuti, domandando la sospen—

sione dei lavori, coi quali (cosi dicevano essi) la Banca, malgrado

la lite pendente e le fatte proteste, si era permessa di toccare la

loro proprietà, e accennava col fatto di volerne occupare la fronte,

ben lungi dal fare atto d’opposizione indebita o colposa, non fecero

che usare di un loro diritto, richiamando la Banca attrice all’osser—

vanza dell’obbligazione processuale.

« ll fondamento di fatto della domanda d’inibizione non fu punto

contraddetto dalla Banca, avendo essa senz’altro aderito alla sospen-

sione dei lavori. Né la protesta dei danni, con cui accompagnò la

sua adesione, poteva mutare la posizione giuridica delle cose, non

potendo essere per lei titolo a risarcimento di danni l’essere essa

stata impedita nel proseguimento di un’opera illecita, quale era

l’occupazione del muro dei convenuti prima di averne acquistato la

medianza.

« E questo riflesso avrebbe potuto bastare alla Corte di merito

per respingere senz’altro la pretesa d’indennizzo avanzata dalla

Banca, malgrado l’esito a lei favorevole della causa principale.

« Senonché, anche portata la questione sul terreno del ricorso,
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le censure mosse all’impugnata sentenza non sarebbero meno

infondate.

« Gli articoli 1151, 1152 Cod. civile proclamano bensi, che ogni

fatto dell’uomo che arreca danno altrui, anche se frutto di semplice

negligenza od imprudenza, obbliga colui, per colpa del quale il fatto

è avvenuto, a risarcire il danno; ma requisito essenziale, per pro-

durre siffatta obbligazione, é sempre che il fatto sia colposo, e nella

specie la sentenza, con apprezzamento incensurabile di fatto, esclude

che colpa Vi sia stata col fatto dei convenuti » (1).

La riferita decisione a noi sembra accettabile.

ln pendenza del giudizio si ha il diritto d’esigere, in forza del

quasi-contratto giudiziale, che non si porti immutazione allo stato

attuale delle cose, sinchè la lite non sia definita; quindi chi inibisce

che, lite pendente, si facciaho nuove opere sulla cosa di che si con-

tende, non fa che esercitare un vero diritto, ed a causa di questo

esercizio non può incontrare responsabilità di sorta. La questione

però si può considerare da altro punto di vista. Sta bene che il

divieto di compiere nuove opere in pendenza di lite non può dar

luogo a responsabilità; ma la ingiusta opposizione fatta in giudizio

al diritto di colui che a tali opere intendeva procedere, non assog—

getterà chi l’ha fatta ad alcuna responsabilità? Non potrà esso essere

tenuto all’indennità per l’ostacolo frapposto al compimento delle

opere, per averne cioé, colla sua ingiusta opposizione, ritardata

l’esecuzione? A siffatta questione molto assennatamente la Corte

suprema torinese risponde, che avendo i giudici del merito esclusa

la colpa in chi si opponeva, fuori di proposito parlavasi di respon—

sabilità. Con che si viene a stabilire il principio, esatto a nostro

modo di vedere, che cioé non qualunque opposizione giudiziale,

che sia riconosciuta ingiusta, obbliga l’opponente al risarcimento

dei danni, ma quella soltanto che presuppone la colpa in colui che

l’ha fatta, presuppone, cioé, che non siasi agito in buona fede o

con quella prudenza ed accortezza proprie di un buon padre di

famiglia.

254. Il proprietario che sparge 5111 suo fondo aperto bocconi

venefici, per uccidere animali nocivi che lo danneggiano, incontra

(I) Decis. 30 dicembre 1884, XXXVII, I, 1, 129.
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alcuna responsabilità ove un cane dei vicini, introdottosi in quel

fondo, mangi alcuno degli sparsivi bocconi e ne resti ucciso?

Per la negativa ha deciso la Cassazione di Firenze, cosi ra-

gionando:

« Perché possa farsi questione di colpa imputabile ad alcuno, per

tenerlo responsabile del danno derivato ad altri, è necessario che

colui, al quale se ne dirige il rimprovero, non abbia avuto il diritto

di agire come ha fatto, mentre non può esservi alcuna colpa a

riprendere, né in conseguenza alcun danno a ripetere, da chi ha

usato del diritto proprio, anche se l’atto con cui si esercita poteva,

sotto rapporti estranei a quel medesimo diritto, essere occasione del

male altrui: « Nemo damnum facit nisi qui id facit quod facere jus

non habet » (Leg. 151, ff. De reg. jun). Altronde, chiunque incontri

danno introducendosi senza diritto nella proprietà altrui, é inam—

missibile a querelarsene, dovendo imputarlo a se stesso: « quod

quis ex sua culpa damnum sentit, non intelligitur damnum sentire »

(Leg. 203, ff. De reg. jur.); e non potendosi ascrivere a colpa di ch

opera secondo suo diritto nel proprio, di non aver preveduto che un

estraneo introducendovisi fosse per incontrare il danno, « nam et

culpa ab eo exigenda non est, cum divinare non potuerit an per

eum locum aliquis transiturus sit » (Leg. 13 in fine, ff. Ad leg.

Aquil.). Neppure può imputarsi il danno a colpa di chi lo occasionò,

se non fosse egli stato obbligato ad usare qualche diligenza per im-

pedirlo. Alla luce di questi principii di ragione e di giustizia il Tri-

bunale di Pisa non poteva giudicare nel caso l’operato del Toscanelli

che, nel perimetro dei suoi terreni, aveva usato di legittimo proprio

diritto spargendovi bocconi venefici per tutelarsi dai danni di ani—

mali nocivi, ed obbligo alcuno non aveva di preoccuparsi, se gli

animali domestici di altri proprietari vicini si trovassero esposti al

pericolo di morte introducendosi e mangiando il pasto attossiccato.

Il Tribunale di Pisa non disconobbe che quel diritto avesse; ma ha

supposto che lo tenesse limitato al tempo di notte, e dovesse procu—

rare chei pericolosi bocconi fossero tolti la mattina presto, e più

che dovesse renderne avvertiti i proprietari dei fondi limitrofi. Ac-

cenna all’uso praticato in queste provincie, ed anche alle prescrizioni

contenute nella nota della Prefettura al Toscanelli di osservare le

cautele occorrenti ad evitare disgrazie. Trascura però d’osservare, se

le cautele stessero in ragione del pericolo per le persone, e non per
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gli animali altrui. Inopportunamente disserta sul pericolo che poteva

esservi anche per le persone, quando non di pregiudizio risentito da

queste, ma di morte di cani trattavasi. Stabiliva una indebita ed

arbitraria restrizione al diritto assoluto del proprietario di difendere,

come meglio possa piacergli, le cose sue, dimenticando il sommo

principio « in suo hactenus facere licet, quatenus nihil in alienum

immittet » (Leg. 8,5 5, ff. Si servit. vind.).

« Toscanelli operava nei limiti del suo possesso secondo il proprio

comodo ed interesse; e nulla immettendo nell’altrui, non poteva

recare offesa al diritto del terzo. Ciò ha disconosciuto il Tribunale di

Pisa; ed ha aggiunto altra indebita ed arbitraria restrizione al diritto

di proprietà del Toscanelli, facendogli obbligo di avvertire esatta-

mente i proprietari vicini di quello che operava nel proprio; scam-

biando un atto cortese di iiguardo e buon vicinato, con una obbli—

gazione precisa che, non adempita, potesse costituire in colpa e far

versare in cosa illecita, e mentre con tanto rigore il Tribunale pisano

giudica l’operato del Toscanelli in onta ai più sani principii di ragione

e giustizia, é largo di ogni concessione ai proprietari dei cani, rico-

noscendo su essi il diritto di farli entrare nella tenuta La Cava perché

non recinta di ripari naturali e artificiali; ed il diritto si ingrandisce

al punto che i cani, introducendovisi, dovessero anche trovarvi piena

sicurezza ed incolumità da ogni pericolo; per cui se invece vi incon-

trarono la morte nei bocconi avvelenati, il proprietario della tenuta

è imputabile del danno e deve risarcirlo, pagando eziandio il prezzo

d’affezione! » (1).

La decisione ci sembra giusta. Non si può contrastare, infatti, al

proprietario del fondo il diritto di uccidervi animali vaganti e nocivi

che vi si introducessero per danneggiarlo; ora lo spargere nel

proprio fondo bocconi venefici per raggiungere siffatto scopo non é

che un mezzo adoperato per esercitare il proprio diritto, mezzo che

non offende alcuno, essendo Io spargimento dei bocconi limitato

entro il fondo di cui si ha il diritto di disporre liberamente. Ora se

l’animale altrui si introduce in quel fondo e mangi degli sparsivi

bocconi, riportandone morte la colpa non é di chi ha sparso nel suo

fondo i bocconi a scopo di difesa, è bensi del proprietario dell’ani-

male che non lo tiene nella debita custodia e lo lascia vagare nelle

(1) Decis. 29 dicembre 1887, XL, I, 1, 134.
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proprietà altrui; quindi non si può chiamare il primo responsabile

della morte dell’animale.

255. Se colui che é stato querelato, sia assolto dall’ascrittagli

imputazione ha diritto di essere dal querelante risarcito dei danni,

ai quali é andato incontro per cagione della querela?

Chi é stato offeso da un reato ha, senza dubbio, il diritto di spor—

gerne querela; ma se il querelante procede con leggerezza o con

inconsideratezza ed esponga cosi l’innocente a subire una procedura,

esso a cagione della sua irriflessione e leggerezza, ha offeso il diritto

che ha ciascuno alla conservazione del proprio onore e della propria

libertà, e questa offesa costituendo per lui una colpa, l’ espone al

risarcimento dei danni. Non è però tenuto ai danni se non si dimo—

stri, che in esso vi fu colpa o leggerezza nel dar querela; imperocchè,

non dimostrata alcuna colpa, questa non la si può dedurre necessa—

riamente dal fatto della pronunciata assoluzione potendo bene essere

compatibile l’innocenza del querelato colla nessuna colpa del quere—

lante; mancando quindi la colpa, viene meno il quasi—delitto e non

può parlarsi di responsabilità.

Sul tema cosi si é espressa la Corte d’appello di Catania:

« Considerando che il Caniglia invoca a fondamento della sua

azione la disposizione degli art. 1151 e1152 del Cod. civ. che con—

templano le obbligazioni derivanti da delitto, o quasi-delitto. Egli,

pur ammettendo che il Calcaterra non siasi reso contabile del reato

di calunnia, sostiene che fu in colpa quando propose la querela a

carico di lui e si dichiarò parte civile. Ma il Calcaterra altro non

fece che esercitare un diritto riconosciuto dalla legge (articoli 104 e

109 del Codice di procedura penale) e quindi il suo operato rimane

giustificato dalla nota regola: « Nemo damnum facit, nisi qui id fecit

« quod facere jus non habet » (L. 151, ff. De diversis regul. jun).

Onde ricade sullo stesso Caniglia tutto il peso di provare che la que—

rela contro di lui sporta fu l’effetto se non del dolo, certo della colpa

del Calcaterra.

« Qui dolo vel culpa dicit factum aliquid, licet in exceptione,

« docere dolum vel culpam admissam debet » (L. 18, 5 'l, ff. De

probat.). '

« Perciò non basta che il Caniglia provi il danno effettivamente

da lui sofferto, ma deve anzitutto dimostrare che il Calcaterra, pur
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servendosi del proprio diritto e non già a scopo di calunnia ma con

intendimento di ottenere una riparazione di giustizia, fu per altro

così poco prudente e canto da non saper misurare il giusto valore, i

mezzi dei quali poteva disporre per esercitarlo con probabilità di

buon successo. In questo potrebbe consistere la colpa per impru—

denzae negligenza imputabile a lui a senso dei succitati articoli 1151

e1152 Codice civile. E cotesta subbiettiva situazione di un quere—

lante trovasi felicemente esaminata e giudicata dalla L. 1, ga, ff. Ad

Senat. Cons. Turpillianum :

« Sed non utique qui non probat quod intendit, protinus calum—

« niari videtur, nam ejus rei inquisitio arbitrio cognoscentis com—

« mittitur qui reo absoluto de accusatoris incipit consilio quaerere

« qua mente ductus ad occupationem processit. Et si quidem justum

« ejus errorem repererit absolvit eum, si vero in evidenti calumnia

« eum deprehenderit legitimam poenam ei irrogat ».

« Considerando che il Caniglia pretende che la colpa del Calca-

terra rimanga pienamente provata con la stessa sentenza con la

quale il Tribunale dichiarò a suo riguardo non farsi luogo a proce—

dimento in ordine al reato a lui ascritto con la querela del Calca—

terra. Ma con questo egli cade nel vizio della petizione di principio

dando per provato ciò che deve provare e cioè la colpa del Calca-

terra. Imperciocché avvenga spesso che i tribunali, perla incertezza

e la oscurità in cui s’impigliano le penali investigazioni, o per diffi-

coltà nell’apprezzare adeguatamente i fatti e le circostanze onde si

svolse la esecuzione del reato od anche per inesatta interpretazione

della legge, assolvano un imputato o dichiarino in suo confronto

non farsi luogo a procedere, senza che per questo possa ritenersi

provata la colpa del querelante, il quale d’altronde, avendo pur sof-

ferto danno per opera d’un delinquente avrà somministrato alla

giustizia tutti gli argomenti che potevano ragionevolmente credersi

sufficienti alla scoperta del reo sino al punto da cimentarsi nell’eser-

cizio dell’azione civile per ottenere nello stesso giudizio penale la

corrispondente indennità. Se ad onta di-ciò l’assoluzione del reo o

la dichiarazione di non luogo bastassero per sé sole ad ammettere

in favore dell’ accusato il diritto a rivalersi contro la parte civile;

l’esercizio dell’azione penale rimarrebbe troppo spesso destituito,

con grave scapito dell’amministrazione della giustizia, del necessario

aiuto della querela della parte lesa perché in molti casi questa pre-
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ferirebbe di sopportare in silenzio le conseguenze del reato anziché

esporsi al pericolo di dovervi aggiungere il soprasello dell’indennità

al querelato.

« Gli è per questo che la dottrina e la giurisprudenza sono omai

concordi nel ritenere che l’obbligazione del querelante alla rifusione

dei danni in favore dell’imputato non può avere altra base che il

delitto o quasi-delitto ossia dolo e la colpa del querelante mede-

simo » (1).

256. Chi ha sedotto una donna, rendendola madre, ha,

senza dubbio, il dovere di risarcire la sedotta dei danni sofferti, non

potendosi nel fatto della seduzione non trovare i caratteri di un

quasi-delitto. A dimostrare però, che la sedotta é stata resa madre

per opera del seduttore, può essere di ostacolo la disposizione gene-

rale di leggi che vieta le indagini relative alla paternità?

Non esitiamo a rispondere per la negativa, stanteché, nell’ipotesi,

scopo del giudizio non é quello di stabilire la paternità, bensi l’altro

di stabilire un fatto delittuoso o quasi, nello scopo di conseguire il

risarcimento del danno derivatone. In proposito cosi si esprime la

Cassazione di Torino:

« Non e nel vero il ricorrente quando afferma che si abbia appunto

nell’art. 189 del Codice civile quella disposizione di legge, che in

modo espresso interdica alla Delega di far la prova della sua gravi-

danza e della nascita della bambina stata da lei riconosciuta come

figlia naturale, come di fatti influenti sull’azione in risarcimento di

danni spiegati contro il preteso suo seduttore, e sull’accertamento

dell’ammontare dei danni stessi. Di vero l’art. 189 che dispone, le

indagini sulla paternità non essere ammesse fuorché nei casi di ratto

o di stupro violento, vuol essere rannodato alla disposizione che sta

(I) Decis. 27 luglio 1887, XXXIX, II, 657. Vedi in senso conforme: App.

Napoli 23 luglio 1873, XXV, II, 549; App. Torino 11 aprile 1874, XXVII, II,

306; Cass.Napoli 15 febbraio 1876, XXVIII, I, 1,388 e 6 luglio 1881, XXXIII,

I, 1,666; App. Ancona 18 novembre 1879, XXXII, II, 245; App. Trani

30 giugno 1881, XXXIII, II, 709; App. Venezia 22 febbraio 1880, XXXIII, II,

212; App. Palermo, 14 aprile 1882, XXXIV, II, 583; App. Catania 30 nov.

1883, XXXVI, II, 100; Cass. Firenze 4 giugno 1887, XXXIX, I, 2, 258; Cass.

Roma, 27 novembre 1890, XLIII, I, 1, 181.
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scritta nel successivo articolo 190, concernente le indagini sulla

maternità essendo esse disposizioni intimamente fra loro connesse,

come che rivolte a regolarei casi e le condizioni di ammissibilità

delle indagini sulla paternità, essendo esse disposizioni intimamente

fra loro connesse, come che rivolte a regolare i casi e le condizioni

di ammessibilità delle indagini sulla paternità e sulla maternità, che

sono il risultato di un fatto unico, la generazione. Ora se l’art. 189

contiene un divieto scritto in termini generici che a prima giunta

può sembrare riferibile a chicchessia: l’art. 190, il quale, procla-

mando pure in termini assoluti « le indagini sulla maternità am-

messe », soggiunge che il figlio, il quale reclama la madre, deve

provare di essere identicamente quel medesimo che fu da lei parto—

rito, dà a dividere che si occupa esclusivamente delle indagini che

vengono istituite da chi si propone di scoprire la donna che l’ha

messo alla luce, e cosi per riverbero viene a spiegare che ai figli

esclusivamente è indirizzato il divieto delle indagini sulla paternità

fuori dei due casi specificamente accennati nell’art. 189.

« Non potendo, perciò, la proibizione, riflettente l’azione che

direttamente nell’interesse del figlio venga promossa, essere per Via

di analogia, estesa a quell’azione che, pur avendo con essa qualche

attinenza, e proposta nel personale interesse della donna sedotta, ed

ha ben diverso obbiettivo, qual è il risarcimento del danno derivato

dalla patita seduzione, e mestieri riconoscere che rettamente ha la

Corte d’appello ravvisato infondate le opposizioni all’ammissione

delle prove accennanti alla gravidanza ed al parto della Delega, ed

alludenti allo Zavanella, come autore di quei fatti, in quanto l’inam-

messibilità delle medesime si voleva desumere dal disposto del

ripetuto articolo 189 del Codice civile, del quale perciò, senza fon-

damento di ragione, il ricorrente denunzia la violazione.

«Ed i giudici del merito,i quali, colla scorta di principii di

diritto sostanzialmente consentanei a quelli cui sono informate le

suesprcsse considerazioni, erano venuti alla conclusione, già chia-

rita giuridicamente esatta, che il divieto dell’articolo 189 del Codice

civile colpisce unicamente l’azione che venga direttamente promossa

da chi si dice figlio naturale di una determinata persona, e per l’in-

dole sua eccezionale non può, per via di analogia essere estesa ad

azione il cui scopo diretto ed immediato sia ben altro che la ricerca

della paternità, ben avrebbero potuto dispensarsi dall’ aggiungere
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altre argomentazioni all’effetto di rafforzare la conclusione mede-

sima » (1).

257 . Colui che rapisce una donna commette, senza dubbio,

un delitto che l’obbliga al risarcimento. Suppongasi che la fanciulla

rapita non sia stata in alcuna guisa contaminata, sarà nondimeno

l’autore del ratto tenuto al risarcimento dei danni?

Non si può non rispondere per l’affermativa, essendoché il solo

ratto costituisce una grave ingiuria che obbliga I’ingiuriantea risar-

cire il danno morale che ne é la conseguenza.

« Superflua, cosi si esp1ime la Cassazione di Palermo, é la disa-

mina, se cioè il ratto violento di una giovinetta, tuttavia sottoposta

alla patria potestà, sia una grave ingiuria ferace di tristissimo con—

seguenze; perocchè l’idea della castità é sempre appannata dal soffio

impuro del violento rapitore, anche quando sia rimasta incontami-

nata l’integrità personale. Verità e questa inalterata attraverso i

secoli, mentre si legge nel libro della romana sapienza, che si rende

responsabile di grave ingiuria non solo il rapitore, ma anche qui

virginem appellasset, colui cioè che tentasse di corrompere una

giovane con lascive e seducenti parole, 0 qui comitem abduzcisset,’

colui che allontanava la compagna » (2).

258. La donna sedotta, abbiamo superiormente osservato,

ha diritto al risarcimento del danno, in quanto la seduzione non

può non dar vita a un quasi—delitto. Se la donna però sia mag-

giore di età e siasi fatta sedurre sotto promessa non mantenuta di

matrimonio, avrà diritto ad essere indennizzata dal seduttore?

Per la negativa ha risposto la Cassazione di Palermo che cosi si è

espressa:

« Guardata la seduzione sotto la figura di un delitto compreso

dalla disposizione dell’art. 1151 del vigente Codice,e‘inammissibile

che di essa possa esser vittima una donna dI eta maggiore, che non

(1) Decis. 11 ottobre 1887, XXXIX, I, 1, 750. In senso conforme vedi:

App. Brescia 12 gennaio 1885, XXXVII, II, 222 e 4 maggio 1886, XXXVIII,

II, 392; App. Milano 28 luglio 1885, XXXVIII, II, 64; App. Genova 30 aprile

1889, XLI, II, 577.

(2) Decis. 2 ottobre 1884, XXXVII, I, I, 26.



TITOLO III. — CAPO I. 475

ha rinunziato alla legge del natio pudore, che si ha caro quanto la vita.

La seduzione, nel senso filologico e naturale, e distrarre con inganno

taluno dal bene per indurlo al male, epperò nella specie consiste

nel far perdere le idee innate di pudicizia e di castità, per sostituirvi

quelle della libertà di condiscendere alla concupiscenza del senso.

« Le proteste di un matrimonio non sono speranze puramente

legittime, ma incentive da favorire il pervertimento della mente e

del cuore.

« Un tal lavorio non può allignare' nel petto di una donna, che ha

pienamente l’uso della ragione, se non trova un terreno disposto a

riceverlo. Insomma, se una donna maggiorenne cede agl’impulsi di

un uomo, che la tenta colla illusione di matrimonio, non soggiace

propriamente ad arti, a raggiri fraudolenti, perché espressamente

conosce e pratica di pieno consenso quanto le si viene a domandare.

« Perchè un’azione illecita sia imputabile ad un agente in danno

di un altro, occorre che sia a colui malitia lucroso, a costui simpli-

citas damnosa.

« Or chi può mai affermare da senno, che, nella soggetta ipotesi,

non vi sia colpa da parte della donna, o che tale colpa sia ottenuta,

compensata in tutto, o in parte, sol perché si accampi una seduzione

inconcepibile? Invece il dolo é pareggiato, e quando é pari il delitto,

vige il dettame della romana sapienza: Si duo fecerint dolo

malo invicem de dolo non agent (L. 36, ff. De dolo malo). Non vi

é prevalenza di diritto violato, allorché un danno si risente dal

fatto proprio e dall’opera del complice. Ad entrambi non resta che

la pena naturale del rimorso, e quella sociale della disistima.

« Razionale é la eccezione che si fa al rigore dei principii, allorché

la seduzione avvenga in persona di una giovinetta minore dei18 anni,

appunto perché, o le idee della intrinseca immoralità di un’azione

turpe non sono bene sviluppate, o perché inesperta nell’aspro cam-

mino della vita, é lusingata da un precoce collocamento che fa velo

al suo intelletto, o trascina quasi inconsciamente la sua volontà a

sdrucciolare nel passo inconsiderato.

« Le leggi penali allora puniscono il seduttore, e le civili garen—_

tiscono una riparazione alla fanciulla tradita.

« Troppo fallace é l’argomento che si desume dalla specialità del

caso or ora contemplato, per estendere le conseguenze a quello che

si discute.
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« Si dice che il delitto partorisce l’azione della pena e il ristoro del

danno: or se quella si toglie per l’età della reclamante, resta l’altra

del danno.

« Non si contrasta che gli effetti del reato possono essere cumulati

o distinti; ma se il delitto sparisce per non essere più imputabile,

l’azione del danno è parimenti sfumata » (1).

Questa dottrina non ci sembra conforme ai principii. Affermando

infatti che non è ammissibile la seduzione di donna maggiorenne

sotto promessa, non mantenuta, di futuro matrimonio, stanteché

questa si concede sempre liberamente e col pieno suo consenso, è

affermare, a nostro avviso, cosa inesatta. La seduzione altro non é

che un inganno teso all’altrui buona fede. Escludere pertanto la

seduzione da parte di donna maggiore di età equivale ad escludere

che il maggiorenne possa rimanere vittima diun inganno. E ciò am-

missibile di fronte alla legge ed ai supremi principii di ragione?

259. Il quasi-delitto non consiste soltanto in un fatto posi—

tivo, ma può risultare anche da un fatto negativo potendo la colpa

essere generata tanto dalle commissioni, quanto dalle omissioni.

[regolamenti, ad esempio, fanno obbligo ai cancellieri che ricevono

somme costituenti corpo di reato, di depositarle presso gli uffici

postali di risparmio. Suppongasi che un cancelliere, in luogo di ese-

guire il predetto deposito, trattenga la somma in ufficio; sela mede-

sima venga rubata, anche nottetempo e mediante scasso, ne sarà

responsabile il cancelliere?

Certamente si; imperocchè se esso avesse fatto il suo dovere, la

somma non sarebbesi rubata nel suo ufficio; e la conseguenza

dannosa si sarebbe pertanto evitata ove il cancelliere non fosse stato

in colpa; è logico che degli effetti di questa debba rispondere.

« La Corte osserva, cosi si esprime quella di Catania, che il can—

celliere del Tribunale non avendo adempiuto agli obblighi impostigli

dal nuovo regolamento del 10 dicembre 1882 è tenuto all’indennizzo

contro di lui domandato da Giuseppe Barcellona.

« Anch’esso, per furto consumato nella cancelleria del Tribunale,

non sarebbe stato di nulla responsabile, non avendo assunto, con

(I) Decis. 27 luglio 1889, XLII, I, 1, 338. Vedi nello stesso senso Appello

Torino, 30 dicembre 1879, XXXII, II, 326.
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accettare l’ufficio di cancelleria, l’obbligo ancora di assicurare i

reperti conservati nella cancelleria.

« Altronde, consumato di notte il furto nella cancelleria non

sarebbe stato egli neppure responsabile di tale evenienza. Però la di

lui responsabilità e l’obbligo all’indennizzo nasce da ben altro fatto,

dal fatto cioé di non avere depositato, come doveva, ibiglietti di

banca, equivalenti danaro, nell’ufficio postale o nella cassa dei depo—

siti e prestiti, deposito che doveva esso cancelliere eseguire e non

esegui nel giorno stesso od al più tardi nel successivo, a termini del—

l’art. 73 del suindicato regolamento giudiziario. Se avesse adempiuto

a questa obbligazione il furto delle somme sequestrate al Barcellona

non avrebbe potuto aver luogo.

« Il cancelliere quindi per l’inadempimento delle disposizioni

regolamentarie é tenuto verso il proprietario delle somme seque-

strate all’ indennizzo, perché, in sostanza, per fatto suo, per sua

negligenza, le somme di che trattasi, si trovavano ancora nella can—

celleria del Tribunale, e quindi operata la consumazione del furto.

« La responsabilità del cancelliere é in proposito conseguenza

logica dell’ inadempimento della precitata disposizione dell’art. 73

del Regolamento e delle disposizioni contenute negli articoli 1153,

1863 e 1844 del Codice civile.

« Né varrà dire che, trattandosi di reperto, per la stessa disposi—

zione contenuta nel precitato articolo 73 del regolamento, onde aver

luogo il deposito avrebbe dovuto precedere ordinanza del magistrato

preposto all’istruzione dei processi penali; perché, ben intesa la

detta disposizione regolamentaria, porta al concetto che viene

espressamente dichiarato dalla prima parte del precitato articolo, di

doversi operare sempre il deposito nell’ufficio postale o cassa di

depositi e prestiti di tutte le somme che si portano alla cancelleria,

e della eccezione anche prevista di venire trattenute nella cancelleria

quelle somme soltanto per le quali viene ritenuta necessaria la con—

servazione di esse nella identica specie. Disposizione questa che non

fu data dal magistrato penale, per le somme sequestrate a Barcellona,

e quindi obbligo del cancelliere di disporre per esse anche il deposito

nell’ufficio postale al più tardi il giorno appresso dell’arrivo della

consegna delle dette somme in cancelleria, non già trattenerle tut—

tavia nella detta località per più giorni senza operarne il deposito

nell’ufficio postale com’ era suo obbligo.
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Donde la di lui responsabilità; donde l’obbligo in lui dell’ inden-

nizzo al proprietario delle predette somme delle quali per fatto

del cancelliere in parola fu privato di somme con tanti stenti

raccolte » (1).

+

CAPO 11.

Responsabilità derivante dal fatto altrui.

SOMMARIO.

Perchè si risponde del fatto altrui. — Se i casi di responsabilità sta-260.

261.

biliti dalla legge lo sono tassativamente, ovvero demonstration…

causa.

Il padre o, in mancanza, la madre, rispondono dei danni cagionati dai

figli minori con loro coabitanti. — Che s‘intende per mancanza del

padre. — Non si risponde del fatto del figlio minore emancipato.

-. La coabitazione dei figli coi genitori è condizione della responsabilità

stabilita dalla legge. -— Se l’allontanamento del figlio sia arbitrario,

perdura la responsabilità paterna.

. L’assenza momentanea del. padre da casa non lo esime da responsa-

bilità per il fatto dei figli. — Molto meno può addossare tale respon-

sabilità alla madre. — Quid se si tratti di assenza prolungata.

. Separazione personale dei coniugi. — Prole convivente colla madre. —

Chi ne risponde.

. Quando cessa la responsabilità del genitore. — Quando deve ritenersi,

essere stato ad esso impossibile impedire il fatto del figlio minore.

. Responsabilità dei tutori. — Sottoposta alla condizione che il minore

abili con lui.

. Responsabilità dei padroni e committenti. — Fondamento della mede-

sima. — Non si ammettono a provare di non aver potuto impedire il

fatto che fu causa del danno.

. l committenti e i padroni rispondono, semprechèi dipendenti abbiano

agito nei limiti delle loro attribuzioni. — Rispondono tanto dei fatti

positivi che negativi. — Non sono ammessi a provare, per escludere

la loro responsabilità, di aver fatto una buona scelta.

. Applicazione dei principii alla responsabilità dei padroni per i fatti dei

domestici.

. Il proprietario risponde del fatto del suo fattore, essendo questo equi-

parabile a un domestico.

. ll colono non è nè un domestico, nè un commesso: quindi il proprie-

tario non risponde del suo fatto.

. Responsabilità dei committenti. — In che consistono i rapporti da com-

mittente a commesso.

(i) Decis. 11 agosto 1886, XXXVIII, n, 643.
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9733. Perchè il committente risponda del fatto del commesso, non occorre

che il fatto siasi comandato ma basta che siasi compiuto da costui

entro i limiti delle sue attribuzioni. — Risponde il committente anche

degli atti o fatti del commesso che abbia soltanto tollerato.

274. Se il commesso, senza esservi autorizzato, affidi ad altri le sue incom-

benze, il committente non risponde delle conseguenze.

275. Se idirettori dei manicomi e le Amministrazioni provinciali non pos-

sono considerarsi quali committenti in ordine agl’infermieri e deb-

bano quindi rispondere delle colpe di costoro.

276. Se il ricevitore di un banco di lotto debba rispondere verso i giuocatorì

delle frodi operate in loro danno dai suoi commessi.

277. Responsabilità del proprietario di un giornale. — Se il tipografo sia

egualmente responsabile. — Se il gerente responsabile, in caso di

condanna, abbia diritto ad essere indennizzato.

278. Amministrazioni ferroviarie. — Responsabilità derivante dal fatto dei

loro agenti. — Disastri. —— Azione per risarcimento. — Giudizio civile

e penale. — Se questo importi la sospensione di quello.

279. Le Amministrazioni ferroviarie rispondono dei danni derivati dalla

colpa dei suoi agenti anche rimpetto ad altri suoi agenti.

980. Non rispondono le dette Amministrazioni dei danni che sono conse-

guenza della inavvedutezza o disattenzione del viaggiatore che li ha

sofferti.

281. Gli amministratori di un pubblico istituto rispondono delle malversa-

zioni compiute dagli impiegati se queste sono state la conseguenza

della poca o nessuna vigilanza dai medesimi esercitata.

289. Responsabilità dei precettori ed artigiani relativa al fatto dei loro allievi

od apprendisti.— Gessa tale responsabilità se si provi che il fatto

non si è potuto impedire.

260. « Ciascuno, dispone l’art. 1153, è parimente obbligato

non solo pel danno che cagiona col fatto proprio, ma anche per

quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve

rispondere, 0 delle cose che ha in custodia ». Parliamo innanzi tutto

della responsabilità in cui si incorre per il fatto altrui. Il fatto della

persona, di cui io debbo rispondere, perché può costituire a mio

riguardo un quasi-delitto, ed obbligarmi allo stesso modo in cui

potrei essere obbligato dal fatto mio proprio? Perchè io sono tenuto

a sorvegliare la persona che dipende da me, e perchè la sua azione

dannosa, essendo ascrivibile a difetto di mia sorveglianza, costituisce

per me una colpa, della quale sono tenuto a rispondere; dunque

la colpa propria, e sempre il fondamento della responsabilità in cui

s’incorre per il fatto di altri, e, mancando perciò questa colpa, non

può esservi responsabilità.

L’art. 1153 contiene una enumerazione delle persone responsabili

per il fatto altrui; dobbiamo ritenere, oppur no, tassativa siffatta
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enumerazione? La Corte d’appello di Napoli cosi si esprime in pro—

posito: « È principio generale di diritto, che qualunque fatto del-

l’uomo che arreca danno ad altri obbliga quello, per colpa del quale

il danno avviene, a risarcirlo; e ciascuno è obbligato non solo pel

danno che cagiona col fatto proprio, ma anche per quello che avviene

per fatto delle persone, delle quali deve rispondere, ed a cagione

delle cose che ha in custodia. Tutti i diversi casi accennati nell’arti—

colo l153 sono riportati exempli- gratia, non tamatiom's causa, non

potendosi ammettere, che la legge, dopo avere stabilita una mas—

sima generale, immantìnente, con altra disposizione successiva venga

a distruggerla » (1).

Questa dottrina in parte è vera ed in parte erronea; vediamo per—

tanto di separare la verità dall’errore. L’articolo 1153 ha due parti

ben distinte: nella prima si stabilisce il principio, che ciascuno deve

rispondere del danno prodotto dalle persone che da lui dipendono;

e poichè non v’ha responsabilità senza colpa, quindi e che il prin-

cipio enunciato si traduce in quest’altro, che, cioè, quando il fatto

altrui e ascrivibile a colpa di un altro costui deve risponderne. Nella

seconda parte dell’articolo, in quella cioè che contiene la enumera—

zione dei casi di responsabilità, altro il legislatore non fa se non

stabilire una presunzione di colpa in ordine a colui che ne è tenuto

a sorvegliare le persone che col loro fatto hanno arrecato danno; e

queste presunzioni sono, senza dubbio, tassative, dappoiché non è

dato all’interprete allegare una presunzione juris che non risulti

dal testo della legge. Ciò posto, è chiaro che i casi enumerati dal-

l’articolo in esame non sono i soli in cui taluno può essere respon-

sabile del fatto altrui; ma essi però sono tassativi in quanto stabi-

liscono una presunzione di colpa a riguardo di determinate persone,

quindi ad altre persone non può tale presunzione estendersi. Spie—

ghiamoci con un esempio. L’articolo 1153 non parla della respon-

sabilità di coloro che hanno in custodia un demente per il danno

che può derivare dal fatto di costui; diremo dunque che il custode

del matto non è mai responsabile dell’operato di esso? Certo che no,

e su questo punto diamo gione alla Corte d’appello di Napoli,

quando afferma che i casi di responsabilità enunciati dal legislatore

non sono tassativi. La presunzione però di colpa, stabilita a riguardo

(]) Decis. 11 luglio 1877, xxx, Il, 52.
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delle persone enunciate nell’articolo in esame, può estendersi a chi

ha in custodia il demente? No, perchè le presunzioni di legge sono

di stretta interpretazione; e chi, per estendere ad altra persona tali

presunzioni, dicesse che i casi indicati dalla legge non sono tassa—

tivi, ma dimostrativi, direbbe un errore; dappoiché la disposizione

che dà vita ad una presunzione è sempre tassativa, spettando al

legislatore, e non all’interprete, il creare una presunzione. Se si vuole

pertanto ritenere responsabile il custode del matto pel fatto di costui,

conviene dimostrare che esso è in colpa per non avere sorvegliata,

come doveva, la persona ad esso affidata.

261 . lnteso così il concetto generale cui è informato l’arti—

colo 'l153, veniamo a parlare delle singole presunzioni da esso

stabilite. Il padre e, in sua mancanza, la madre sono obbligati pei

danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi. È questo il

primo caso di presunzione legale di colpa e di conseguente respon—

sabilità, di cui si occupa l’articolo in esame.l genitori debbono

vegliare sulla condotta dei loro figli minori, e stante appunto questo

loro dovere, la legge presume che essi non abbiano sorvegliato abba-

stanza, e siano perciò in colpa allorquando il figlio minore reca ad

altri un danno.

A carico di chi è stabilita questa presunzione? A carico del padre,

e in mancanza di esso, a carico della madre. Che s’intende però per

mancanza‘del padre? Il corrispondente art. 1384 del Codice francese

pone la responsabilità a carico della madre nel solo caso in cui il

padre è morto; la mancanza del padre, di cui parla il nostro legisla-

tore, deve intendersi nel senso della sua morte? Non lo crediamo.

Il padre, e non la madre, in tanto è chiamato a rispondere dei danni

recati dai figli minori, in quanto esso, esercitando la patria potestà,

ha, a preferenza della madre, il dovere di vegliare sui medesimi;

ma se, pur vivendo il padre, la patria potestà è esercitata dalla

madre, questa, e non quello, è tenutaa vegliare sulla prole minore

e la responsabilità perciò pei danni, che questa reca ad altri, non

può che pesare su lei. La mancanza C.“ ' :-adre adunque equivale &

esercizio della patria potestà da sua parte; quindi, se per l’assenza,

per l’interdizione, per la condanna, o per sentenza di giudice, il

padre non possa esercitare la patria potestà, che invece si eserciti

dalla madre, quest’ultima risponde del fatto dei figli minori.

31 — Rica, Obbligazioni.
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_ Il figlio minore può essere emancipato; risponderà in questo caso

il padre o la madre del suo fatto? Essendo il fondamento della

responsabilità la patria potestà, a cui è inerente il dovere d’invigi—

lare la condotta di chi a detta potestà è soggetto, ne discende, che

cessata la patria potestà, deve pur cessare la responsabilità fondata

sulla presunzione di colpa nell’uno O nell’altro dei genitori. Né la

curatela spettante al genitore che emancipa il figlio può dar luogo a

siffatta responsabilità, perchè l’ufficio del curatore concerne i beni,

non già la persona dell’amministrato.

262. Condizione richiesta per la respousabilità del padre o

della madre è, che i figli minori abitino con essi; la ragione sta in

ciò, che non coabitando il figlio col genitore che deve rispondere del

suo fatto, non è in grado di sorvegliare da vicino la sua condotta,

e la presunzione di colpa non ha quindi ragione di essere a di lui

riguardo. Deve esservi però una ragione che giustifichi la non coa—

bitazione del figlio nella casa del genitore, che delle sue azioni deve

rispondere; e questa giustificazione può trovarsi nell’impiego accor-

dato al figlio minore che lo obblighi a vivere lontano dai suoi geni-

tori, nella carriera 0 professione cui s’inizia il figlio minore, che lo

obbliga a stare in un educatorio 0 in altro luogo in cui possa ricevere

l’istruzione, nell’ascrizione del figlio alla milizia (1). Ma se il figlio

arbitrariamente si allontani dalla casa paterna, non cessa per questo

la responsabilità nel genitore che esercita la patria potestà, essen-

doché tale fatto, in luogo di esonerare esso genitore da qualsiasi

sorveglianza sul figlio minore, l’obbliga invece ad usarne una mag—

giore, allo scopo di ricondurlo nella retta via, dalla quale si è

allontanato.

263. Se il padre sia assente dal tetto domestico, sotto cui

vive il figlio minore, sarà esso civilmente responsabile delle sue

azioni?

Crediamo opportuno rispondere distinguendo. Ove trattisi, infatti,

di allontanamento temporaneo, questo non esime il genitore dal

vegliare sulla condotta del figlio, ed esso quindi deve rispondere del

danno recato da costui. Quindi se il padre, a cagione del suo im-

(1) Vedi App. Torino 8 febbraio 1878, xxx, II, 467.
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piego o della sua professione, sia costretto a star fuori di casa buona

parte del giorno, tale circostanza non può essere da lui invocata per

sottrarsi ad ogni responsabilità per i fatti dei figli minori, poichè.

esso è sempre in grado di regolare la sua famiglia, di dare le dispo-

sizioni opportune per il tempo della sua assenza da casa e di dare

incarico per sorvegliare i figli minori. Molto meno la circostanza,

di essere il padre lontano da casa per molto tempo del giorno,

vale a far cadere sulla madre quella responsabilità, della quale si

vorrebbe esonerato il padre.

Sul tema cosi egregiamente si è espressa la Cassazione di

Torino:

« Colla sentenza denunciata il pretore ritenne civilmente respon-

sabile dei danni la ricorrente, madre delle sue figlie minori d’età

che avevano commesso in campagna il furto di poche mele, nel

mentre le medesime hanno il padre, solo perchè stimò che questi

non fosse in grado di vigilare sulle azioni delle figlie per le sue

occupazioni di segretario in una fornace.

« Il pretore, cosi giudicando, erroneamente interpretò la relativa

disposizione di legge. L’art. 1153 Cod. civ. fa principalmente obbligo

al padre di rispondere civilmente dei danni verso terzi cagionati dai

loro figli di età minore abitanti con esso, e pone tale Obbligo nella

madre allora soltanto che manchi il padre. Ora non può certo equi-

valere a mancanza del padre, e nemmeno a legittimo impedimento

in cui egli si potesse trovare per l’esercizio della patria potestà, il

fatto di essere occupato come segretario, ufficio che, se può tratte—

nerlo fuori della sua abitazione per alquante ore del giorno, non lo

tiene lontano dalla famiglia per guisa da impedirgli di vegliare sulla

condotta delle figlie, di dare le occorrenti disposizioni e provvedere

onde non siano lasciate girovagare e non diano altrui danno, come

ne ha il dovere per la legge civile e di natura.

« È inoltre da considerare che, se il legislatore stabilì la presun-

zione di colpa nel padre, come capo della famiglia, per le azioni dei

figli minori, nonostante che l’uomo d’ordinario sia in casa meno

della donna, non può esser lecito pronunciare contro quella presun—

zione cosi alla leggiera, unicamente a ragione dell’assenza del me-

desimo per alcune ore del giorno, dappoichè, ammettendosi il

principio adottato dal pretore, ogni padre di famiglia potrebbe age—

volmente esimersi dalla sua responsabilità, sapendosi bene quanto
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gli uomini siano poco casalinghi, sia per ragioni d’impieghi, sia

per affari e per molteplici cause » ('l).

Trattandosi però di allontanamento avente carattere di stabilità,

essa esimerà il genitore da responsabilità quando sia giustificato da

ragioni d’impiego, ad es., di salute, per suoi negozi od affari, ecc.,

non lo esimerà invece se l’allontanamento sia per causa di piacere,

essendoché nessuno può di sua autorità sottrarsi all’adempimento

dei propri doveri.

Essendo giustificata l’assenza prolungata del padre, non può tale

assenza non equivalere a mancanza per gli effetti della responsa—

bilità stabilita dall’art. 1153; quindi la responsabilità, nell’ipotesi,

grava sulla madre.

264. Suppongasi pronunciata sentenza di separazione tra

coniugi, colla quale siasi autorizzata la madre a ritenere presso di

sè la prole minore, chi risponderà nel caso del fatto della medesima?

Non il padre, perchè a suo riguardo non si verifica la condizione

richiesta dalla legge, quella cioè della coabitazione; dunque deve

risponderne la madre a cui si è imposto l’obbligo di curare l’educa—

zione della prole. Quanto ad essa però avrà luogo la presunzione di

colpa stabilita dall’art. 1153 ? La risposta al quesito non può essere,

a nostro modo di vedere, che affermativa. La presunzione infatti di

colpa, allora ha luogo a carico della madre quando manca il padre,

ed abbiamo già notato che il padre si ritiene che manchi, a senso

di legge, quando non è esso che, quantunque vivente, eserciti la

patria potestà sui figli minori. Ora, se il padre, in forza della sen-

tenza di separazione che stabilìslce dover la prole minore vivere colla

madre, non può dirsi privato assolutamente della patria potestà, è

un fatto però che molte funzioni di essa si esercitano dalla madre,

e non dal padre; e poichè la presunzione di colpa è fondata appunto

sulle funzioni della patria potestà, che, durante la separazione, sono

esercitate dalla madre, quindi è logico che la presunzione stessa

abbia luogo, nell’ipotesi, a riguardo della madre.

265. La responsabilità del genitore cessa, come dispone lo

stesso art. 1153, quando esso provi di non aver potuto impedire il

(1) Decis. 27 giugno 1888, XL, I, 2, 256.
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fatto di cui dovrebbe essere responsabile. Questa impossibilità può

essere di doppia specie, fisica cioè 0 morale. Suppongasi, ad esempio,

che il padre sia costretto aguardare il letto da grave malattia, come

può esso invigilare sul figlio minore, e come può impedire che esso

compia un fatto dannoso ad altri? In questo caso adunque in lui non

v’ha colpa, e non può quindi esservi responsabilità. Avvertasi, però,

che l’impedimento fisico temporaneo allora esime il genitore da

colpa e da responsabilità, quando esso non sia in alcun modo rim-

proverabile per aver trascurata l’educazione del figlio minore; dap-

poiché, se la disciplina paterna è rilasciata, allora è a causa di questa

che il figlio minore ha commessa una riprovevole azione, ed il geni-

tore non può ritenersi irresponsabile sol perchè nel momento in cui

l’azione si commetteva, esso era impossibilitato ad impedirla.

« Non sempre l’assenza; cosi si è espressa la Corte d’appello di

Casale, 0 l’impossibilità fisica del padre può sciogliere il medesimo

dalla responsabilità statain imposta dalla legge, e specialmente allora

quando l’evento che cagionò il danno può in alcuna guisa essere

attribuito ad effetto di cattiva educazione, o difetto di sorveglianza

sugli andamenti del figlio, 0 a rilasciamento della disciplina dome-

stica; essendoché, servendo i principii di diritto e le massime di giu-

risprudenza sulla materia, la più leggiera colpa nel padre basterebbe

per far rigettare la scusa d’impossibilità, non potendo esitare la legge

a pronunciarsi tra colui che commise un fatto anche leggiero e

colui che ne soffrì le conseguenze, senza rimprovero a sè stesso

di alcuna colpa » (1 ).

L’impossibilità morale si ha allora quando il genitore non aveva

ragione o motivo alcuno per impedireal figlio il fatto che e stato

ad altri causa di danno. La patria giurisprudenza ci offre un esempio

di questa specie d’impossibilità. Un figlio prossimo alla maggiore età

aveva ottenuto dalla competente autorità il permesso di cacciare con

armi da fuoco: avvenne un giorno che, trovandosi esso a cacciare

con un suo compagno, ebbe per disgrazia a ferirlo; doveva rispon-

dere il genitore delle conseguenze di questo ferimento? Si rispose

giustamente di no, perchè il padre, vuoi per l’età del figlio, vuoi per

la sua condotta, non aveva motivo alcuno d’impedirgli l’esercizio

. (l) Decis. 10 gennaio 1854, VI, II, 16. In argomento consulta .App. Torino

16 maggio 1881, XXXIII, II, 536.
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della caccia con armi da fuoco, la qual mancanza di motivo giusto

equivaleva per lui ad impossibilità di evitare il fatto dannoso (.1)_

266. [ tutori, in secondo luogo, sono obbligati pei danni

cagionati dai loro amministrati abitanti con essi. La presunzione di

colpa in ordine al tutore è fondata sul dovere che ad esso incombe

di vegliare sulla condotta del pupillo affidato alle sue cure; e poichè

il curatore si occupa dell’amministrazione dei beni, né ha il còmpito

di vegliare sulla persona dell’amministrato, quindi è che la respon—

sabilità dalla legge imposta al tutore non può estendersi a lui.

La responsabilità del tutore, come quella del genitore, è sottoposta

alla condizione chel’amministrato abiti con lui, e cessa ognora quando

esso tutore provi di non aver potuto impedire il fatto, di cui lo si

vuol rendere responsabile. Tanto per ciò che riflette la condizione

della responsabilità, quanto per quello che riflette il caso in cui essa

viene meno, torna applicabile ciò che sul proposito si è superior-

mente esposto, parlando della responsabilità dei genitori.

267. I padroni edi committenti, prosegue l’art. 1153, sono

tenuti pei danni cagionati dai loro domestici e commessi nell’eser-

cizio delle incombenze alle quali ti hanno destinati. Qual è il fonda-

mento di questa loro responsabilità, o in altri termini, perchè la legge

presume che il padrone ed il committente siano in colpa allorquando

il servo ed il commesso, nell’esaurire gl’incarichi ad essi dati, rechino

ad altri un danno? Parlando dei genitori e tutori vedemmo, che a

riguardo di essi la presunzione di colpa è basata sulla vigilanza che

debbono esercitare sulle persone dei figli minori 0 di quelli alle loro

cure affidati; ma, per ciò che concerne i padroni e i committenti,

essi hanno un altro obbligo, che è appunto quello di scegliere per-

sone oneste ed atte all’ufficio cui si vogliono destinare; ond’è che

se il servo o il commesso, vuoi per malizia, vuoi per imperizia o

negligenza nel disimpegnare le sue funzioni, reca ad altri un danno,

il padrone o il committente in tanto è in colpa, in quanto ad esso è

rimproverabile la scelta di persona inonesta O non adatta all’ufficio

cui si è destinata.

Tale essendo il motivo per cui i padroni ed i committenti si riten—

(1) App.Bologna, 18 novembre 1872, (Annali, vn, II, 125).
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gono in colpa per i danni recati dai domestici e commessi, non pos-

sono essere essi ammessi a provare di non essere in colpa, per non

avere potuto impedire il fatto causa dell’altrui danno. Infatti, la colpa

dei genitori, tutori, precettori, ecc., consistendo nel difetto presunto

di vigilanza, può escludersi ogniqualvolta si dimostri, o che non

eravi ragione di vigilare, O che non si è potuto vigilare; al contrario

la colpa del padrone e del committente, non consistendo nel difetto

di vigilanza, bensì nella cattiva scelta fatta, si comprende essere inu-

tile la dimostrazione del non aver potuto impedire un dato fatto,

quando la colpa è anteriore al fatto stesso, e quando essa consiste

nell’avere scelta ad un dato ufficio persona che l’esperienza ha di-

mostrato non onesta o non capace di esercitare l’incarico affidatole.

E in questa opinione ci conforta il testo della legge, dappoichè,

mentre l’ultimo capoverso dell’art. 1153 ammette igenitori, i tutori,

i precettori e gli artigiani a provare, che essi non hanno potuto impe-

dire il fatto, del quale si vogliono tenere responsabili, tace dei pa-

droni e committenti, il che dimostra chiaro che la facoltà di fornire

una tale prova non ha il legislatore inteso estenderla a questi

ultimi (1).

268. Essendo la responsabilità dei padroni ecommittenti per

il fatto dei loro domestici o commessi dipendente dalla cattiva scelta

da essi fatta per il disimpegno delle mansioni od uffici a costoro affi—

dati, è logico che la responsabilità è limitata a ciò che si compie

entro i limiti delle affidate incombenze, e che non s’estenda a qual—

siasi fatto che possa compiersi al di là di questi limiti: sul tema

cosi si è espressa la Corte d’appello di Firenze:

« Attesochè, tale essendo la posizione della controversia fra le parti

vertenti; ricorrevano opportune e necessarie in questi termini le

teorie della proposizione e dell’azione institoria, per le quali è noto

ed elementare che quando il preposto fece ed operò oltre e contro i

limiti della preposizione, si riguarda come non fatto nè operato per

il preponente; si cOnsidera come una operazione del tutto diversa da

quella ordinata e come un fatto personale dello stesso institore, per

il quale il preponente non acquista azione nè incontra alcuna obbli—

gazione verso i terzi contraenti, meno il caso che fosse per parte di

(1) App. Torino, 10 aprile 1877, XXIX, II, 754.
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questi giustificata O la ratifica del fatto del preposto, O alcuna di

quelle circostanze specialissime e caratteristiche, che i dottori e i

Tribunali hanno apprezzato per argomentare e stabilire la ratifica O

la versione dell’operazione posta in essere dal preposto, e quindi la

civile responsabilità del preponente per avere questo risentito dal di

lui fatto un vantaggio; e per aver a tal fatto tacitamente accon-'

sentito (l). ‘

Quando il commesso O il domestico è nei limiti delle sue attribu-

zioni, il committente o il padrone risponde si del suo fatto positivo

che di quello negativo, delle omissioni, cioè, dalle quali sia derivato

un danno ad altri. lmperocché la negligenza del commesso 0 del

domestico nel disimpegno delle incombenze loro affidate indica una

cattiva scelta fatta, ed è appunto di questa che il committente o il

padrone è tenuto a rispondere.

« Nè si affermò, cosi si esprime la Cassazione di Torino, non

potersi tener responsabile il padrone del fatto negativo del suo dome-

stico; imperocchè la citata disposizione statuendo indistintamente

la responsabilità dei padroni e dei committenti pei danni cagionati

dai loro domestici o commessi nell’esercizio delle loro incombenze,

si riferisce necessariamente ai principii generali in materia di risar-

cimento di danni, quindi comprende tanto i danni cagionati da fatto

positivo, quanto quelli derivanti da fatto negativo, ossia da negli-

genza od imprudenza (2).

Come non si ammette il committente o il padrone a provare di

non aver potuto impedire il fatto del commesso o del domestico,

cosi non è neppure ammesSo a provare, di aver fatto una buona

scelta nello scopo di combattere la presunzione di cattiva scelta da

esso fatta, presunzione sulla quale basa la loro responsabilità: impe-

rocchè il fatto dannoso commesso dalla persona scelta esclude neces-

sariamente che la scelta siasi fatta bene. Sul proposito cosi si è

espressa la Corte d’appello di Genova:

« La tesi sostenuta dal Bormida si riassume in ciò, che la respon—

sabilità del padrone o committente pei fatti colposi del suo dome-

stico o commesso recanti danno ai terzi nel disimpegno delle sue

funzioni, fondandosi sulla cattiva scelta del domestico o commesso

(I) Decis. 20 giugno 1865, XVII, II, 330.

(9) Decis. 30 dicembre 1889, XLII, I, 1, 277.
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epperò sulla nota massima mala electio est in culpa, debba cessare

quando sia provato che pel contrario la scelta cadde su persona

esperta ed adatta all’ufficio a cui è destinata. Se non che questa inter—

pretazione dell’art. 1153 del Codice civile è resistita dall‘esame let-

terale e dallo spirito della legge. Questa, infatti, mentre accorda la

azione per rifacimento del danno arrecato per colpa tanto contro

l’autore del fatto quanto controi civilmente responsabili, abilita bensi

i genitori, tutori, precettori ed artigiani ad escludere_la loro respon-

sabilità col provare di non aver potuto impedire il fatto generatore

del danno, ma non ammette, tacendo, codesto diritto pei padroni e

committenti, per guisa che dichiara invece indistintamente la loro

responsabilità, costituendo cosi contro essi una presunzione juris et

de jure di colpa che respinge la prova contraria quando si versi nel

fatto di un caso colposo dei loro domestici o commessi nell’esercizio

delle rispettive incombenze. E la ragione giuridica della distinzione

è evidente, poichè mentre la responsabilità dei genitori, tutori, pre—

cettori ed artigiani e basata sull’obbligo della sorveglianza loro

imposta dalla legge e che, per quanto esercitata, può bene accadere

non aver potuto impedire il fatto dannoso delle persone ad essi sog-

gette prodottosi per avventura in circostanze del tutto imprevedibili,

la responsabilità dei padroni e committenti, sebbene anch’essa indi-

retta e riflessa, poggia per converso sovra il fatto loro proprio della

scelta del domesticoo commesso chiarita malamente eseguita dall’a—

zione colposa dai medesimi commessa col danno del terzo. Ond’è

che se la responsabilità dei padroni e committenti si adagia in

astratto sulla cattiva scelta, essa non è eliminata dalla prova d’es—

sersene fatta una buona, giacchè è quella che risulta in concreto per

ogni singolo fatto delle persone preposte ad una incombenza inadatta

e rimproverabile che è la fonte della responsabilità stabilita senza

eccezione a loro carico dalla legge. La diligenza usata in questa scelta

deve solo tenersi a calcolo nell’apprezzamento o nella misura della

responsabilità, ma non può certo cancellarla (1).

269. ' Accennati i caratteri generali della responsabilità, di che

ci occupiamo, entriamo nei particolari della medesima, cominciando

da quella che concerne i padroni.

(1) Decis. 17 ottobre 1890, XLIII, II, 115.
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Nella categoria dei domestici si comprendono tutti coloro che sono

addetti al servizio personale di un dato individuo; il servo, ad esempio,

il cuoco, il guattero, il cocchiere, ecc. Il padrone non risponde di

qualunque danno recato dal domestico, ma di quello soltanto di cui

esso è stato causa nel disimpegno del suo ufficio 0 delle sue attribu-

zioni; dappoichè, se il danno si reca dal domestico, mentre non

agisce per disimpegnare l’ufficio affidatogli, non può essere in colpa

il padrone, il quale se ha scelto il domestico, lo ha scelto per un dato

ufficio, e non per l’altro che esso può avere arbitrariamente assunto.

Veniamo all’applicazione del principio. lo consegno al mio servo

un fucile carico perchè lo porti in casa di un mio amico, o per ucci—

dere un animale; se avvenga che il fucile esploda mentre il servo

attende alla datagli incombenza e ferisca casualmente una persona,

io sono, senza dubbio, responsabile del danno, perchè questo si è

verificato allorché il mio domestico compieva la commissione da me

datain (1). Ma se il mio domestico, di suo arbitrio, prenda nella mia

camera il fucile, e, andando col medesimo a diporto, ferisca inavver-

tentemente una persona, sarò io responsabile del danno? No, perchè

io non ho chiamato il servo a compiere l’ufficio di portare il mio

fucile: onde se esso ha recato ad altri un danno, lo ha recato mentre

agiva non per conto mio, bensì di suo arbitrio, e fuori dell’ufficio

pel quale io l’ho scelto. Nè basta, a nostro modo di vedere, che il

danno, perchè ne risponda il padrone, sia recato dal servo mentre

attende al suo ufficio, ma occorre che esso sia la conseguenza del

disimpegno di un tale ufficio, di guisa che il compimento delle attri-

buzioni date al domestico stia al danno come sta la causa in rap-

porto all’effetto. Spieghiamoci con un esempio. il domestico, nel gui-

dare la mia vettura, offende per malizia o per inavvertenza un

passeggiero; io sono responsabile del danno, perché esso si è cagio-

nato dalmio cocchiere mentre esso compiva il suo ufficio ed a cagione

dell’ufficio stesso. Ma se il mio cocchiere, incontrando Tizio per la

via, scende dalla vettura e gli si faccia addosso ferendolo od ucciden-

dolo, sarò io responsabile del danno? No di certo; imperocchè il

ferimento di Tizio non è avvenuto per ragione dell’ufficio da me affi-

dato al mio domestico, ma siè verificato quando appunto il domestico,

(1) Vedi in questo senso: App. Torino 19 maggio 1866, XVIII, II, 299 e

19 gennaio 1874, XXVI, II, 122; Cass. Torino, 30 ottobre 1878, XXXI, I, 166.
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scendendo dalla vettura, abbandonava il suo ufficio, agendo cosi per

suo conto e non pel disimpegno delle funzioni commessegli.

230. Ai domestici sono equiparati i fattori, perchè sono alla

dipendenza del proprietario, che li ha scelti, ed a cui prestano i loro

servigi; quindi costui risponde dell’operato dei medesimi.

« Se, osserva in argomento la Cassazione di Roma, come la Corte

di merito ritenne essere resultato in fatto, il Valsecchi, quale fattore

del ricorrente Manzoni, aveva tra le altre incombenze commessegli

dal padrone, quella di venderne il vino all’ingrosso; se, abusando, lo

vendette al minuto nelle cantine di lui alla cascina Costanza in Casi—

rate d’Adda senza previa denunzia, sottraendolo per tal modo in

frode della legge al pagamento del dazio dovuto; se il Manzoni non

poteva ignorarlo, dacchè su tal vendita corressero già delle voci, le

quali dovevano esser giunte fino a lui; se non usò egli la opportuna

vigilanza per impedirlo, come bene avrebbe potuto; se dal fatto della

contravvenzione del fattore ebbe a risultare un danno all’appalta-

tore dei dazi di consumo, frodato della tassa, senza ragione si viene

in cassazione a dire essere stato erroneamente interpretato e falsa-

mente applicato dalla Corte di merito l’art. 1153 Codice civile, che

sancisce il principio della responsabilità civile del padrone pei danni

commessi dal domestico nell'esercizio delle incombenze affidatogli; e

per la cui disposizione combinata con quelle dei precedenti art. 1151

e 1152, è chiaro ed evidente il concetto, che ciascuno è in colpa

tanto pel danno che direttamente arreca col fatto proprio, quanto per

quello che, avendo pure il dovere ed imezzi di impedire, ha lasciato

commettere. Adunque non erronea, ma retta e legale fu l’applica—

zione del detto articolo, che il magistrato di merito tenne unicamente

a base della sua pronuncia, e non così pure l’articolo 60 del nuovo

Codice penale, che neanche ebbe a richiamare nella sua sentenza,

come malamente assume il ricorrente nel secondo dei suoi mezzi

aggiunti ('l).

27 I . Il massaro o colono non può equipararsi al domestico,

nè per un commesso, reputandosi socio del padrone per ciò che

concerne la coltivazione del fondo; quindi il proprietario non è

(I) Decis. 94 marzo 1890, XLII, I, 3, 136.
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responsabile del fatto di costui. Sul tema cosi si è espressa la Cassa-

zione di Torino:

« La denunciata sentenza non altrimenti dichiarò colpevole della

contravvenzione il ricorrente Ghiringhelli, se non per aver ritenuto

il mezzadro quale un suo commesso, un suo dipendente, in senso

dell’art. 1153 del Codice civile; ma questo è un errore: basta scor—

rere le disposizioni contenute nel lib. III, tit. IX, capo Iv del Codice

civile, per persuadersi che il mezzadro è un socio, non un dipen-

dente del proprietario o dell’affittavolo: egli impiega i suoi capitali,

la sua opera nella coltivazione del fondo, e ne divide i frutti col

proprietario o chi lo rappresenta, ma non dipende per nulla dal

medesimo, e massime per quanto concerne il bestiame, il quale di

regola è fornito dal mezzadro, e se nel caso attuale si dice che appar-

tiene per metà all’affittavolo, ciò significa che Ghiringhelli è pure

comproprietario del bestiame, ma non costituisce il mezzadro da

lui dipendente » (1 ).

La Cassazione di Firenze, che è dello stesso avviso, cosi si esprime:

« Considerando sul secondo punto; che sebbene per l’art. 1153

ciascuno sia obbligato a rifondere il danno cagionato pel fatto non

solo proprio, ma anche delle persone delle quali deve rispondere, o

con le cose che ha in custodia, e certo però che l’uso e la custodia

del bestiame colonico per il contratto di mezzadria appartengono al

colono parziario; e che questo non può in tale rapporto conside-

rarsi come un commesso o servo del proprietario. Infatti per il

contratto di mezzadria, quale è osservato nelle provincie toscane,

secondo le notorie consuetudini ivi vigenti, il bestiame appartiene

si al padrone del podere, ma e consegnato in uso ed in custodia al

colono, che deve servirsene per la coltivazione e per [’ ingrasso del

fondo; servendosi pertanto il colono del bestiame, e dovendone

esercitare la custodia, in forza di un titolo contrattuale non può con-

siderarsi come un dipendente o commesso del proprietario il quale

d’altronde, abitando ordinariamente lontano dal fondo, non avrebbe

neppure la possibilità di esercitare la sua continua sorveglianza,

come lo possono, e lo devono, i padroni ed i committenti sui loro

domestici e commessi dei quali parla l’art. 1153.

« Ne rileva in contrario che il contratto di mezzadria sia misto

(1) Decis. 27 giugno 1878, XXX, I, 1, 1129.
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di locazione e di società ; perchè predominano in questo gli elementi

della locazione; ed infatti l’art. 1647 del Codice civile troncando la

antica controversia che si agitava su questo argomento, dichiarò che

alla mezzadria sono comuni le regole stabilite in generale per le

locazioni di cose, ed in particolare di fondi rustici; e come il con-

duttore non potrebbe qualificarsi commesso del proprietario, cosi

non può tal carattere ravvisarsi nel colono parziario » (1 ).

272. Venendo ora ai committenti dobbiamo vedere in primo

luogo, quali persone si comprendono in siffatta categoria. Basterà

il solo incarico o la sola commissione data da una ad altra persona

per far sorgere tra le medesime i rapporti di committente e com-

messo? Se io, ad esempio, commetto ad un fabbricante la costru-

zione d’una macchina‘ o di un istrumento qualsiasi, sarà il fabbri—

catore un mio commesso, per modo che mi obbligherà nei danni

che esso può recare ad altri nell’eseguire la commissione da me

datagli? Certo che no; imperocchè il fabbricatore non è alle mie

dipendenze, ma lavora per proprio conto, e, compiuta che esso ha

l’opera sua, non fa che cederla a me per un prezzo precedentemente

convenuto.

« A costituire una persona in commesso del committente, osserva

la Cassazione di Roma (2), si richiede, a senso dell’art. 1153, che

quegli abbia da questo una dipendenza. Lo dice il testo, poiché una

persona, la quale accetta di essere destinata all’esercizio di una

incumbenza, si sottopone alla volontà di colui dal quale viene la

destinazione. Questo significato della disposizione di legge è spie-

gato pure dall’espressione, persone impiegate, che leggesi nell’arti—

colo 1644, il quale non è che l’applicazione dello stesso principio in

caso perfettamente simile; espressione che nel Codice francese e in

altri nostrani leggevasi anche nei testi rispondenti al nostro arti—

colo 1153. Lo esige eziandio la ragione della legge che, stabilendo

la responsabilità pel fatto altrui sopra una presunzione di colpa,

presuppone che il fatto dannoso, benchè compiuto dal commesso,

debba imputarsi al committente. Ma questa imputabilità non

(1) Decis. 5 dicembre 1881,XXXIV, I, 1, 115. Vedi nello stesso senso Cass.

Torino 3 maggio 1872, xxrv, I, 300).

(2) Decis. 21 febbraio 1878, XXX, 1, 308.
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può su lui pesare che in quanto il fatto del commesso possa con—

siderarsi eseguito sotto la dipendenza del committente, donde nel

committente il diritto e al tempo stesso l’obbligo di fissare anche il

modo dell’esercizio, e, negli opportuni casi, anche sorvegliarlo. Se

invece l’incombenza, o meglio, l’opera diviene propria di colui al

quale è commessa, non dassi responsabilità a carico del commit-

tente. Io non rispondo del fatto dell’imprenditore, a cui commette

la costruzione di un edificio, appunto perché l’imprenditore agisce

indipendentemente da me, mentre, al contrario, questi risponde delle

persone che impiega nell’esecuzione dell’opera, perché queste lavo—

rano sotto la dipendenza di lui. Nè sta in contrario l’esclusione del

committente, come del padrone, dalla eccezione dello stesso articolo

1153, poichè questa esclusione ha la sua ragione nella libertà illi-

mitata che il committente ha nella scelta, donde la illimitata respon-

sabilità delle conseguenze ».

273. Perchè la responsabilità del committente sussista per

il fatto del commesso, non occorre che il fatto stesso sia stato a

costui comandato dal primo; ma basta che il commesso, quantunque

abbia compiuto un fatto non espressamente ordinatogli, lo abbia

compiuto entro i limiti delle proprie attribuzioni.

In proposito cosi si esprime la Cassazione di Roma:

« Sul secondo mezzo osserva, che non vi è bisogno di alcuna

commissione, destinazione od imposizione dell’atto abusivo, perchè

il preponente o committente sia civilmente responsabile del fatto

del preposto o del suo commesso, a termini dell’art. 1153, 3° capo—

verso, del Codice civile.

«Infatti quest’articolo, dopo avere stabilito la regola generale,

che ciascuno è obbligato non solo pel danno che cagiona per fatto

proprio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle per—

sone delle quali deve rispondere, o colle cose che ha in custodia,

nella specificazione delle persone che debbono rispondere del fatto

altrui soggiunge, che i padroni ed i committenti sono obbligati pei

danni cagionati dai loro domestici o commessi nell’ esercizio delle

incombenze alle quali li hanno destinati.

« Questa disposizione e assoluta e non patisce alcuna eccezione;

cosicchè mentre il legislatore nel citato articolo, seguendo le orme

dell’art. 1384 del Codice civile francese, esclude la responsabilità



TITOLO III. — CAPO II. 495

dei genitori, tutori, precettori ed artigiani, allorchè provino di non

aver potuto impedire il fatto delle persone delle quali dovrebbero

rispondere, secondo le norme in detto articolo stabilite, non ha esteso

tale esclusione ai padroni o committenti.

« Risulta pertanto dalla surriferita disposizione, che il padrone o

committente deve rispondere del fatto del suo domestico o del suo

commesso, anche quando quel fatto possa essere perfettamente

estraneo al padrone o committente medesimo, purché il fatto, dal

quale è derivato ad altri un danno, sia stato eseguito nell’esercizio

delle incombenze alle quali il domestico od il commesso furono

destinati, ossia eius rei gratia cui praepositus fuerat. In tal caso

la obbligazione sorge tanto dal fatto legittimo, quanto e molto più

dal fatto illegittimo e delittuoso, come rilevasi da molte leggi del

diritto romano e dal citato articolo 1153 del Codice civile. Base fon-

damentale dell’obbligazione è sempre la fatta preposizione, dell’in-

carico conférito, per cui il preponente o committente, entro i limiti

di quelle funzioni, in eo quod officio immediato coniunctum, s’im-

medesima col preposto per ogni conseguenza ed obbligo in via civile

che dall’operato di lui possa derivare.

« Soltanto i più restii ad estendere i limiti della civile responsabilità

pel delitto eseguito dal preposto o commesso esigono per ammet-

terla che « auctoritas officii sit in causa, ut delictum committitur,

« non committendo id quod alias committere non potuisset si in eo

« non fuisset officio ».

« Ma, poste queste condizioni, la responsabilità del padrone O com-

mittente _ha sempre luogo, siavi o no colpa per parte sua nella scelta

della persona, perchè non la mala elezione, ma sibbene la sola ele-

zione, e la ragione sufficiente della civile responsabilità, e la colpa

è per tal modo presunta, con presunzione juris et de jure, secondo

la più comune opinione, in conformità delle leggi 7, Dig. naut.

caup. stabul.; 1, 5 2, ole exercit. act.; 5, 5ult., Dig. ole obligat. el

ole act. » (1).

L’atto compiuto dal commesso può non comprendersi, a rigore,

entro i limiti delle sue attribuzioni; nondimeno il committente è

tenuto a risponderne ove abbia tollerato altri atti di simil genere,

assumendo così il contegno di chi tacitamente autorizza ed approva

(I) Decis. 9 gennaio 1891, XLIII, I, 1, 202.
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ciò, per il quale un’autorizzazione espressa non si è accordata. Il

commesso, infatti, non è che un mandatario ed è a tutti noto che il

mandato può essere anche tacito. Ove risulti pertanto che al com—

messo siasi dato tacito mandato di compiere taluni atti, è logico che

il mandante debba risponderne. .

In argomento cosi si è espressa la Cassazione di Torino:

« L’art. 1153 fonda la responsabilità del padrone, del commit-

tente, del proponente sulla colpa di avere male scelto, cur talem

elegerit, perchè pose alla casa, alla taberna, all’uffizio gente inadatta,

aliquatenus culpae reus esl, quod opera malorum hominum ute—

retur (Leg. 5, “’ 6, De obligat. et acl). Ora se dopo avere male

scelto, acconsente, ossivero lascia incurante che tutti i servigi della

casa siano fatti dal servo, che tutte le operazioni della taberna, del-

l’ufficio sieno tutte espletate dal commesso o preposto; se poi costoro

con tanto praticare ingenerarono danno ai terzi, il padrone o il pre-

ponente non può esimersi dal debito di rifacimento del danno, solo

perchè non vi fu a ciò l’ordine suo esplicito e categorico. lmperocché

egli, rimpetto ai terzi danneggiati dal suo servo o preposto, si è

messo nella medesima posizione giuridica, che se dato avesse l’or—

dine esplicito, e si perchè con la sua tacita adesione e permissione,

od anche incuria ha legittimato ed autorizzato il suo sottoposto a

compiere quelle operazioni, le quali come se riuscite utili, sarebbero

tornate tutte a suo pro, cosi dannose ne risponde delle conseguenze,

e si perchè i terzi, che veggono da quelli eseguite anche codeste

operazioni, naturalmente reputano essere stati adibiti pure ad esse,

e tanto più se le stesse erano concordi con gli altri servigi da pre-

starsi alla casa od all’ufficio, non debbono quindi ricevere detri-

mento dalla loro buona fede, sorta in essi per colpa del padrone

stesso o del preponente.

« Inoltre se il legislatore dispose all’art. 1153, per quei designati

fatti e rapporti giuridici ivi specificati, non perciò intese che non

dovesse applicarsi la sanzione più ampia e generale dell’art. 1151,

sempre che siasi pure altrimenti recato danno ad altri per il fatto

proprio colposo. E però se il danno al terzo recato dal servo o pre—

posto derivò poi, non da servigio ed ufficio comandato, ossivero

tollerato, sibbene dal fatto di non avere esso padrone o preponente

vigilato, curato, impedito che colui adoperasse le sue cose, che non

si servisse di dati speciali obbietti, i quali peri terzi possono age-
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volmente'equivalere come manifestazione della volontà di lui, certo

che ancorchè fosse quello atto unico, e non pratica diuturna eseguita

dal servo od impiegato, pure tuttavolta egli ne risponde sempre.

« lmperciocché il terzo fu da un fatto permanente, ed in tutta

buona fede, tratto ad accettare quell’atto; e la colpa del servo o

preposto nel compierlo in tutta del padrone o preponente, il quale

con la sua negligenza, trascuraggine ed abbandono di ciò che doveva

più gelosamente custodire, die luogo a tanto danno.

« Questi principii di diritto delineò e professò la denunciata sen-

tenza, ed essendo essi conformi ai dettami di ragione e di più testi

di legge non s’incorse in violazione alcuna » (.I)-

274. Se il commesso abbia dato incarico ad un terzo di ese—

guire l’incombenza ad esso affidata, ed il terzo, compiendo quanto gli

si è affidato, rechi danno ad altri, dovrà il committente risponderne?

Se il commesso aveva facoltà di delegare ad altri le sue mansioni,

esso ha agito entro i limiti del mandato ricevuto, non vi ha dubbio

perciò che il committente debba rispondere delle conseguenze dan—

nose di un tale atto. Ma se questa facoltà il commesso non aveva,

esso ha agito al di là dei limiti del mandato, affidando ad altri la

mansione che doveva compiere esso personalmente; quindi egli sol-

tanto, non già il committente, risponderà delle conseguenze. In pro-

posito cosi si è espressa la Cassazione di Roma:

« Spogliata la disputa di ogni superfluità, tutto sta a vedere se la

responsabilità civile del padrone vada limitata ai soli fatti delittuosi

commessi dal salariato nell’ esercizio delle sue funzioni, o debba

estendersi anche a quelli che si commettono dagli agenti od incari-

cati del salariato stesso, il quale, eccedendo il mandato, si è per-

messo far compiere da altri il servizio che far doveva.

« L’articolo in disamina, 1153 Codice civ., in tesi generale dice:

« Ciascuno parimenti è obbligato non solo pel danno che cagiona

« per fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col

« fatto delle persone delle quali deve rispondere..... ». Poi col terzo

alinea soggiunge: «I padroni ed i committenti sono obbligati pei

« danni cagionati dai loro domestici e commessi nell’esercizio delle

« loro incombenze alle quali li hanno destinati ».

(1) Decis. 5 maggio 1883, XXXV, I, 1, 521.

32 — RICCI, Obbligazioni.
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« Questa disposizione tiene a base la presunzione della colpa dei

padroni di avere scelte persone incapaci od imprudenti, affidando

loro un determinato incarico, nell’esercizio del quale, per impru-

denza dell’incaricato, è avvenuto il fatto delittuoso che dà vita alla

azione civile. E che sia questo il concetto vero che informa l’articolo

in disamina si ritrae dalla legge 5, 5 6, If. De oblig., da cui esso

promana, nella quale è detto: aliquatenus culpae reus esl quod

opera malorum hominum uteretur. Quando l’operaio salariato, nel

compiere il mandato ricevuto, nell’orbita di esso commette un reato,

il padrone sente il debito di rispondere dei danni da lui cagionati.

Ma quando l’inserviente eccede il mandato ed occasiona un reato che

e fuori l’orbita dell’esercizio delle sue incombenze, non può nè

deve il padrone rispondere civilmente di quell’avvenimento delit—

tuoso, avvenuto, non per l’esecuzione del mandato, ma per essersi il

medesimo violato.

« La disposizione legislativa in disamina si ispira a somiglianti

concetti, ed invano si dice doversi estendere fuori di tali razionali

confini la sua applicazione, mentre essa tiene a guida la causa suffi-

ciente, cioè quella che debba contenere in Sè la ragione dell’effetto.

« Quindi il giudice di seconde cure si apponeva al vero quando

escludeva il Mazzetti da qualsiasi responsabilità civile; poiché se è

indubitato che per tutti gli abusi o fatti delittuosi che il preposto

commetta nell’esercizio delle funzioni affidategli, deve civilmente

rispondere il preponente, avendo tale responsabilità la sua radice

nella cattiva scelta; per la ragione inversa non può il preponente

essere chiamato a rispondere dei fatti commessi dal preposto all’in-

fuori della sfera di azione che con l’incarico gli era stata assegnata.

Ulpiano insegna: « Debet exercitor hominum nautarum suorum

« factum praestare, nec immerito factum eorum praestat, cum ipse

« eos suo periculo adhibuerit, sed non alius praestat quam sine ipsa

« navi datum sit. Caeterum, si extra navium, licet a nautis, non

« praesta.bit » (1).

27 5. Il direttore di un manicomio deve considerarsi quale un

committente in ordine agli infermieri ed altri dipendenti per modo

che sia tenuto a rispondere dei fatti e delle negligenze di costoro?

 

(1) Decis. 12 agosto 1889, XLII, I, 2, 89.
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La Corte d’appello di Napoli ha così risposto al quesito:

« Nella parola committente va certo compreso il direttore di uno

stabilimento o di un manicomio, e quindi ogni committente, ogni

direttore è responsabile del danno cagionato dal fatto degli impie-

gati o preposti nell’esercizio delle loro funzioni. E sarebbe strano

il pretendere che la legge avesse dovuto enumerare tutte le specie

di padroni o committenti per comprendere in queste parole generali

qualsivoglia condizione di persone che esercitano una padronanza,

una sorveglianza sopra altri » (1).

Questa teorica e, senza dubbio, accettabile ove si tratti di private

stabilimento in cui il direttore, posto a capo del medesimo, assuma,

dietro un convenuto corrispettivo, la cura dei malati o dei pazzi che

gli vengono affidati; imperocchè, in questo caso, esso è vero pre-

ponente in ordine allo stabilimento e a riguardo delle persone che

vi sono preposte; quindi, come ogni altro preponente o committente,

risponde delle colpe dei preposti o commessi nell’esercizio delle fun-

zioni loro affidate. Ma se si tratti di stabilimento pubblico, di un

manicomio provinciale ad esempio, in tal caso il direttore, scelto

dalla pubblica amministrazione, non può considerarsi come prepo-

nente o come committente a riguardo degli altri impiegati i quali

non compiono un mandato che il direttore abbia loro conferito, ma

disimpegnano quelle attribuzioni per le quali la pubblica ammini-

strazione li ha assunti al suo servigio.

In prOposito cosi si è espressa la Corte d’appello di Macerata:

« Considerando che la responsabilità dei padroni e dei commit-

tenti, pei danni cagionati dai loro domestici e commessi nell’eser-

cizio delle incombenze alle quali li hanno destinati, di cui tratta il

suddetto 3° capoverso dell’art. 1153, deriva dal frammento 5°,,$ 6°,

lib. 44, tit. 7°; dal frammento unico, lib. 47, tit. 5, e dal 5 ultimo,

lib. 4, tit. 5, delle Instituta; i quali prescrivevano, che gli alber-

gatori, gli osti, i nocchieri, i vetturali e simili, rispondessero del

fatto malefico delle persone che adoperavano nelle loro industrie,

dalle quali si proponevano di trarre direttamente un utile personale,

derivante dall’indole stessa del negozio. Questo concetto dei giure-

consulti romani e viene chiaramente spiegato da Ulpiano nel detto

tit. 5, libro 47 del Digesto. Egli scriveva: « Caupo praestat factum

(1) Decis. 10 luglio 1877, XXX, II, 52.



500 PARTE SECONDA

« earum, qui in ea caupona, ejus cauponae exercendae causa, ibi

« sunt ». Or questo concetto è necessariamente sottinteso nel sud—

detto luogo del Codice italiano, perchè ivi si parla di padrone e

domestico, e se poi si adoperavano le parole generiche di commit-

tente e di commesso, non vi e ragione per supporre che si fosse

voluto abbandonare il concetto di Ulpiano; anzi, tutto fa credere che

le parole di committente e di commesso si riferiscano a quei negozi,

in cui l’incaricato di un servizio suol prendere il nome di commesso,

e questi negozi sono appunto quelli diretti a dare un utile imme-

diato al committente col suo esercizio.

« Ciò posto riesce evidente, che il principio di diritto su cui si

basa la responsabilità dei committenti, non è quello consacrato negli

articoli precedenti 1151, 1152 e 1153 del detto Codice; cioè che

ogni uomo è responsabile del danno arrecato ad altri per fatto

proprio, e per propria negligenza nel sorvegliare il figlio, il pupillo,

lo scolare, l’allievo. lmperocché il 3° alinea dell’art. 1153, in quanto

ai padroni e committenti, non ricerca affatto, si noti bene, non si

ricerca affatto, se vi è colpa nei loro fatti personali, quali sareb-

bero la scelta poco giudiziosa del domestico o del commesso, e la

negligenza nel sorvegliarli. Basta il rapporto di committente in

rem propriam e di commesso per produrre la responsabilità del

primo, secondo il testo succitato. La responsabilità del commit-

tente perciò riposa su di un altro principio di giustizia, qual è

quello proclamato nel frammento 55, De regulis juris, cioè che:

« Qui sentit commodum sentire debet incommodum », tra i fattori

del quale non si trova punto la colpa. Ed invero, il committente che

incarica il suo commesso di un negozio a lui profittevole, è giusto

che risenta il danno che può aver prodotto il suo commesso, nel dare

opera al negozio affidatogli.

Applicando questi principii al caso in esame si rende manifesto,

che nè il direttore del manicomio, nè l’amministrazione provinciale,

possono essere responsabili della colpa dell’infermiere, il quale,

giusta la sentenza penale, neglesse la custodia della persona a lui

commessa. Il manicomio non è uno stabilimento che ha per iscopo

l’utile, il profitto, il vantaggio personale sia del direttore che vi è

preposto, sia dell’ente provincia: esso e destinato a vantaggio dei

mentecatti, delle loro famiglie, e del pubblico. Quindi la responsa-

bilità di committente derivante dal suddetto luogo di legge non può
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essere addossata né al direttore nè all’amministrazione provinciale,

per la negligenza dell’infermiere » ('l).

Accettiamo la massima, principalmente per queste due conside-

razioni: la prima, che l’infermiere addetto ad un manicomio provin-

ciale non è il commesso del direttore, nulla esso compiendo per

conto e nell’interesse di costui, ma entrambi sono impiegati allo

stipendio di una pubblica amministrazione che li ha nominati; la

seconda, che la provincia, provvedendo ad un manicomio, non fa

atto di gestione patrimoniale, ma esercita una funzione demandatale

dalla legge nel pubblico interesse; quindi non può civilmente rispon-

dere della colpa delle persone, per mezzo delle quali essa esercita

questa funzione.

276. Il ricevitore di un banco di lotto e tenuto verso il giuo-

catore a rispondere delle frodi praticate dai suoi commessi nell’eser—

cizio delle loro mansioni? Il commesso, suppongasi, alla scopo di

appropriarsi parte del danaro giuocato, nota nella matrice una

somma minore di quella giuocata e nel bollettino rilasciato al giuo-

catore vi nota esattamente quella giuocata: si verifica la vincita, ma

il Governo, secondo le prescrizioni della legge sul lotto, non paga al

vinéitore il premio corrispondente alla somma da esso giuocata e

indicata nella rilasciatagli ricevuta, bensi paga il premio corrispon—

dente alla minor somma indicata nella matrice; si domanda, se il

giuocatore abbia il diritto di essere risarcito dal ricevitore del banco

di lotto dei danni che sono la conseguenza della frode del suo com—

messo.

La Cassazione di Palermo ha risposto per la negativa, cosi ra-

gionando: .

« In presenza degli articoli 15 e 24 delle disposizioni del regio

decreto del 5 novembre 1863, che fa seguito alla legge del 29 set-

tembre dello stesso anno, si è costretti a dire, che comunque, per i

principii del diritto comune, la responsabilità del ricevitore, nel caso

in esame, possa essere quella, che la Corte di appello gli venne ad

addossare, pure, per quella legge peculiare alla materia, il giudizio

della Corte si deve ritenere erroneo, e violatore delle anzicennate

disposizioni.

(I) Decis. 5 febbraio 1885, XXXVII, il, 183.
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« Poichè fattosi precetto al giuocatore nell’art. 15 dell’assicurarsi

che il suo giuoco venga scritto esattamente, tanto nella prima matrice,

quanto sul biglietto, per gli effetti di cui nei susseguenti articoli,

essendo tra questi l’art. 24, che dice che qualora venisse rifiutato il

pagamento della vincita per qualsiasi difetto sulla prima matrice

imputabile a negligenza del ricevitore, il giuocatore non potrà pre--

tendere che il quintuplo del prezzo del giuoco da pagarsi in proprio

dal ricevitore stesso. Stando alla lettera di queste disposizioni la

responsabilità del ricevitore nella specie in esame non poteva ecce—

dere questo limite, dovendo dirsi calzare nel caso quelle disposizioni.

« lmperocché il giuocatore non aveva usato la diligenza prescritta

con l’articolo 15, l’articolo 24 e i susseguenti allo stesso; il paga-

mento della vincita veniva rifiutato per un difetto nella matrice

causato dalla negligenza dal ricevitore, nello scegliere o vigilare il

suo commesso, ed il difetto consisteva per la non corrispondenza

delle cifre della somma giuocata tra il biglietto e la matrice, onde

si è dovuto convenire, che secondo il disposto di questi articoli, la

Corte li avesse violati, mettendo a carico del ricevitore una respon—

sabilità maggiore di quella, che pel disposto di questi articoli si

consente dovere sopportare » (1).

In grado di rinvio fu di avviso contrario la Corte d’appello di

di Catania, la quale, partendo dal principio che la questione vuole

essere esaminata colla scorta del diritto comune, cosi si è espressa:

« Se non che si oppone che allora soltanto si può avere ricorso

alla disposizione suddetta, quando il danneggiato non abbia a rim—

proverarsi alcuna colpa, alcuna negligenza, ma se egli non fece

quello che avrebbe dovuto a tutela del proprio diritto, non è soc-

corso dalla legge, e qui si allega la massima: Qui ea; sua culpa

damnum sentit non intelligitur damnum sentire (L. 203, De reg.

jun). E s’ invocano vari testi della legge Aquilia conchiudendo che

se per l’art. 15 del regolamento sul lotto il giuocatore si assicura,

come doveva, di essere stata la giuocata esattamente scritta nella

prima matrice, deve lamentarsi di se stesso (de se quaeri debet);

non può avere alcuna azione contro il ricevitore.

« L’obbiezione non'è nuova, si suole ripetere da tutti i commit-

tenti; ma bene è stato osservato che la colpa di colui, che sofire il

(I) Decis. 28 giugno 1881, XXXIII, I, 1, 623.
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danno, non fa venir meno la colpa di colui che n’è cagione, sia col

fatto proprio, sia con quello del suo commesso. Allora solo si può

con frutto allegare il brocardico: Qui ex sua culpa, ecc., quando non

si può far carico di alcuna colpa a chi è l’autore inconscio del danno.

« Non è da dimenticare, dice un grande scrittore, che il principio

fondamentale di questa materia è, chela colpa più leggera e causa

di responsabilità, che l’imprudenza della vittima del fatto dannoso

non cancella la colpa dell’autore, salvo che non sia provato che

cotesta imprudenza sia stata la causa esclusiva del danno, come si

fa manifesto dai casi figurati dal Diritto romano nelle leggi 11, 28 e

31, Ad Leg. Aquil.

« improvvido è il barbiere che si situa in una strada destinata a

corsa pubblica, a radere la barba; e più improvvido è colui che si

sottomette al barbiere in' tal luogo.

« Del pari improvvido è, chi aggirandosi per monti inospiti non

si guarda dai fossi mascherati fatti con innocuo consiglio per pren—

dere le fiere, e finalmente anche improvvido è colui, che per scor—

ciare cammino, deviando dal sentiero pubblico o privato, attra-

versa il campo altrui e non avverte gridando il potatore.

« In tali casi nulla hanno a rimproverarsi il barbiere, il caccia-

tore, il potatore, e tutta la colpa è dal lato dichi ha sofferto il

danno. Ma nella specie presente una colpa, è vero è imputabile al

giuocatore, perchè non esaminò, come doveva la matrice, ma nol

fece perchè non sospettò che il Leto tenesse per commessi dei

ribaldi, credette all’esattezza del giuoco anche perchè, giusta il ver—

detto dei giurati, il commesso Allegra usò dolosi artifizi per fargli

credere di avere registrata l’intera giuocata.

« La maggiore colpa è del ricevitore, non solo per avere scelto

gente rea, ma per non averla vigilata, come ne aveva il debito, cosi

nell’interesse dei giuocatorì, come nell’interesse dell’erario, iquali

non riconoscevano altri che lui. Ed è pure da osservare come risulta

dalla stessa querela del Leto, di cui copia è posta negli atti, che tutti

e due i suoi commessi consumarono in quella settimana lo stesso

reato in danno di parecchi, il che rende sempre più grave la respon—

sabilità del ricevitore, perchè pare fosse in quel banco organizzata

la truffa.

« Ed indarno obbietta ch’egli non poteva antivedere od impedire

il danno; che doveva a ciò provvedere il giuocatore, imperocchè
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per i committenti, pei preponenti non vale quest’eccezione, che è

ammessa solo per i genitori, pei tutori, pei precettori, com’è facile

lo scorgere dalla lettura dell’art. 1153 Codice civile.

« Questi solo sono scusati di non avere potuto impedire il fatto

ed il danno, ma non è data la stessa causa ai committenti. Per

costoro non può valere altra eccezione che quella di essere il danno

cagionato dal commesso, estraneo all’ufficio di lui; ma quest’ ecce-

zione nel caso presente non può aver luogo, perché come si è

dimostrato, il fatto del commesso Allegra fu consumato proprio nel-

l’esercizio dell’incarico datogli dal Leto » (1).

Quale, trale due contrarie soluzioni, è preferibile?

La questione sta tutta nel vedere, se della frode del suo com—

messo debba il ricevitore del lotto rispondere a termini della legge

speciale sul lotto, ovvero secondo le regole del diritto comune. Il

supremo magistrato di Palermo ritiene doversi la responsabilità del

ricevitore misurare nella specie alla stregua della legge speciale sul

lotto per questi due principali riflessi. L’uno è che se il fatto del com-

messo costituisce una frode a suo riguardo non può mai un tale

fatto ritenersi come doloso riguardo al ricevitore al quale soltanto

può imputarsi colpa o negligenza per non avere saputo scegliere

persone oneste, della cui opera servirsi nel disimpegnare le funzioni

del suo ufficio: e poichè l’art. 24 del regolamento prevede il caso in

cui il pagamento della vincita sia dall’amministrazione rifiutato per

negligenza imputabile al ricevitore, obbligando costui a pagare del

proprio il quintuplo del giuoco, quindi è che nella specie non la

legge comune devesi applicare, bensi quella speciale. L’altro riflesso

è che l’art. 15 del citato regolamento impone al giuocatore l’ob-

bligo di assicurarsi che il suo giuoco sia stato esattamente scritto

tanto nel biglietto quanto nella matrice, onde non avendo il giuo-

catore nella specie curato di verificare se il biglietto rilasciatoin si

trovava in corrispondenza colla matrice, esso è in colpa e non può

perciò pretendere, di essere risarcito dei danni che ne sono la con-

seguenza.

Queste ragioni, a nostro modo di vedere, non hanno tanto

valore da farci preferire l’opinione del supremo magistrato di

Palermo a quella concordemente ritenuta dalle due Corti d’appello di

(I) Decis. 7 novembre 1881, XXXIV, II, 38.
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Palermo e di Catania. Ed invero, dato che il fattO, dal quale deriva

la responsabilità si del commesso che del ricevitore, è uno, non si

sa comprendere come esso possa essere qualificato in un modo

rimpetto al commesso, ed in un altro di fronte al ricevitore. Com—

prendiamo bene che la responsabilità penale del dolo e della

frode riguarda soltanto il commesso che ne è l’autore, e non il

ricevitore; ma la responsabilità civile derivante dal fatto doloso,

colpisce entrambi, e per gli effetti di questa responsabilità il fatto

non può avere che la stessa qualifica rimpetto a tutti quelli che

sono tenuti a risponderne. Supposto infatti che la responsabilità

derivante da un fatto doloso fosse maggiore di quella derivante da

un fatto colposo (ipotesi prevista dagli articoli 1228 e 1229 del

Codice civile), il ricevitore non potrebbe declinare questa maggiore

responsabilità civile, allegando che il dolo non è fatto suo, ma

altrui; quindi non è esatto l’affermare che la frode del commesso,

per gli effetti della responsabilità civile, se deve ritenersi fatto

doloso 'a suo riguardo, non può che ritenersi colposo di fronte- al

ricevitore.

In ordine al secondo riflesso, su cui basa la decisione della

Suprema Corte di Palermo, ci limitiamo ad osservare, che la legge

ed il regolamento sul lotto mirano a ben definire i rapporti tra la

amministrazione finanziaria dello Stato ed il giuocatore, e che nel

solo caso in cui si tratti di pagamento di vincita ricusato per difetto

nella matrice, imputabile a negligenza del ricevitore, stabilisce in via

di eccezione i rapporti giuridici tra costui ed il giuocatore. Laonde

se al giuocatore è imposto l’obbligo di assicurarsi della perfetta

corrispondenza del biglietto colla matrice, intanto gli è imposto in

quanto esso non osservandolo, non può tenersi responsabile l’am-

ministrazione dello Stato. In altri termini la legge dice al giuocatore:

Sia cura vostra che il"giuoco da voi fatto sia esattamente notato e

nel biglietto e nella matrice, dappoiché se in questa è notata per

somma minore, lo Stato non vi paga che la promessa corrispondente

a questa minor somma. Ma la legge qui si arresta, né ha inteso sta—

bilire punto speciali rapporti giuridici tra le parti nel caso in cui la

differenza tra il biglietto e la matrice sia imputabile al dolo di una

di esse. Per il che se il giuocatore è in colpa rimpetto allo Stato

ove con la sua vigilanza non abbia impedito che la frode si com-

piesse, e non può quindi da esso pretendere che gli paghi il premio
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corrispondente al danaro da lui sborsato per il giuoco, non può

dirsi però in colpa rimpetto a chi lo ha frodato e rimpetto a chi

deve civilmente rispondere del fatto del frodatore.

27 7. Il proprietario di un giornale non può non riguardarsi

come preponente o committente in ordine alle persone da esso scelte

a comporne la direzione o la redazione; quindi delle conseguenze

dannose derivanti dagli articoli pubblicati nel medesimo deve esso

rispondere verso i danneggiati, dovendosi l’articolo ingiurioso o dif-

famatorio ritenersi come un fatto compiuto dal commesso nell’eser—

cizio delle mansioni affidategli.

Ma il tipografo il quale non faccia che stampare il giornale, senza

avere alcuna parte nè nella direzione, nè nella redazione del mede-

simo, è tenuto egualmente a risponde civilmente degli articoli ingiu—

riosi o difiamatori pubblicati nel medesimo?

Il tipografo, nella specie, non può, come il proprietario del gior-

nale considerarsi quale committente di fronte ai direttori e redat-

tori del medesimo, essendoché esso non ha conferito a costoro alcun

mandato; quindi non può asserirsi che sia tenuto a rispondere del

loro fatto. Del fatto proprio peraltro egli deve rispondere, e poichè,

stampando un giornale in cui si contengono articoli offensivi del-

l’altrui onore e riputazione, esso concorre coll’opera propria a pro—

durre il danno, che dell’offesa riputazione altrui è conseguenza,

non v’ha dubbio che sia tenuto a risarcirlo.

Sul tema cosi si è espressa la Corte d’appello di Brescia:

« I Mondovi, tipografi, fanno osservare, che spettando ad altri la

proprietà esclusiva del giornale, non avendo essi alcuna ingerenza

nella compilazione, ed essendo l’opera loro quella materiale di uno

stampatore, non si possa rimproverare loro alcuna colpa nemmeno

civile, essendo solo responsabili dell’esatto adempimento dei loro

obblighi verso i committenti.

« Ma è evidente che il contratto tra gli stampatori e i proprietari

o l’editore del giornale nel concreto non può influire nella decisione

della controversia, qualunque ne siano i patti e le condizioni. Esso

non può aver effetto che tra i contraenti, quanto abbia i requisiti

voluti dalla legge per la sua validità, tra i qualiuna causa lecita, cioè

non contraria alla legge, al buon costume o all’ordine pubblico

(art. 1122 e 1123 Cod. civile). I terzi estranei al contratto non pos-
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sono invocare che le obbligazioni, che sorgono dalla legge, dai quasi-

contratti, e dai quasi-delitti.

« Nel caso concreto il Ghinosi, parte civile, fonda la sua domanda

dei danni anche contro i fratelli Mondovi sul fatto della pubblicazione

delle ingiurie nel giornale la Provincia, di cui essi sono stampatori.

Convien quindi vedere se questo fatto costituisca un quasi-delitto,

essendo esclusa la loro responsabilità penale, che giusta l’articolo 5

dell’editto sulla stampa, non avrebbe potuto loro incombere se non

quando constasse, che agirono scientemente e in modo da dover es-

sere considerati come complici.

« Ora non può dubitarsi che il fatto, di cui si tratta, costituisca un

quasi-delitto, dappoiché i fratelli Mondovi, prestandosi alla stampa

dei due articoli riconosciuti ingiuriosi, concorsero a commettere quel

fatto illecito e nocivo, che offese il Ghinosi nel suo onore e nella sua

riputazione, e contribuirono quindi a cagionarin un danno, almeno

morale, di cui devono rispondere a sensi degli art. 1151 e 1156 del

Cod. civ. La colpa sta nell’aver essi agito inconsideratamente, senza

darsi cura d’impedire che colla loro cooperazione venissero commessi

reati; nè ad esimerli da ogni responsabilità vale la considerazione

che essi, per gli accordi coi proprietari del periodico, dovevano rima—

nere estranei alla compilazione del medesimo e limitarsi al lavoro

materiale della stampa, poiché gli accordi in proposito, giova ripe-

terlo, in quanto erano diretti a dispensarli da ogni vigilanza, 0 a loro

interdirla, e a sottrarli ad ogni responsabilità per l’opera che pre—

stavano come stampatori, non potevano avere effetto, massime di

fronte ai terzi.

« Non importa poi, che il giornale fosse divulgato non dai fratelli

Mondovi, ma dall’amministrazione, che si serviva della posta o d’ap—

positi incaricati, poiché se è vero, che la consumazione del reato non

può verificarsi se non con la pubblicazione, sta sempre che essi ese-

guirono la stampa dei due articoli, sapendo che erano destinati alla

pubblicazione, e concorsero perciò coll’opera propria a dar vita al

fatto produttivo del danno.

« Nè a costituirli in colpa era necessaria un’ingerenza effettiva ed

un concorso attivo, non essendo a confondersi la responsabilità

penale colla civile. Quando iMondovi avessero scientemente stam—

pati gli articoli ingiuriosi, si sarebbero per avventura resi colpevoli

di complicità nei due reati. Essendo esclusa la scienza, e avendo essi
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solo commesso un fatto inconsiderato, si resero solo responsabili

civilmente; a nulla rilevando che vi fossero prima l’autore degli

articoli, quindi il gerente del giornale, ed anche il direttore, cui in-

combeva la compilazione del periodico e la revisione della stampa;

poichè il fatto illecito e nocivo, cioè lesivo dell’altrui diritto, sebbene

commesso dai Mondovi facendo fidanza sull’altrui onestà, involve

sempre una colpa, che anche leggera, basta a renderli responsabili

dei danni: in lege Aquilia et leuissi-ma culpa venit.

« Ammessi questi principii, che sono fondati nel diritto comune,

e che non si possono non riconoscere applicabili a qualunque fatto

dell’uomo che reca danno altrui, qualunque sia il mezzo con cui fu

commesso, e quindi anche quando sia stato commesso colla stampa,

poichè nè l’editto sulla stampa, nè il Codice penale vi hanno dero—

gato, non ha valore l’argomento che si vorrebbe trarre dagli incon-

venienti che deriverebbero per l’esercizio dell’arte tipografica, incon-

venienti del resto, che si esagerano, non essendo difficile al tipografo

di rilevare se gli scritti, che gli sono affidati per la stampa, siano tali

da dar luogo a procedimenti penali ed a risarcimento di danni.

« È poi a ritenersi che la pubblicazione degli articoli sia un fatto

di cui devono rispondere i Mondovi, anche quando fosse provato che

la stampa dei medesimi sia stata eseguita dai loro operai, poichè in

tal caso sarebbe applicabile l’art. 1153, giusta il quale spetta ai

padroni e committenti l’obbligo del risarcimento del danno cagionato

dai loro domestici o commessi nell’esercizio delle incombenze, alle

quali li hanno destinati (1).

La Cassazione di Roma, cui veniva denunciata la riferita sentenza

pienamente l’approvava per le seguenti considerazioni:

« È principio, cosi si è espressa, che qualunque fatto dell’uomo che

arrechi danno ad altri obbliga quello, per colpa del qualeè avvenuto

a risarcire il danno; e ciascuno (tresponsabile del danno che è cagio-

nato non solamente per un fatto proprio, ma anche per propria negli-

genza ed imprudenza.

« Il tipografo è il capo di uno stabilimento, e come tale ha il dovere

al pari di qualunque altro capo o direttore di un opificio, di vigilare

sui lavori che si compiono nella sua officina e di provvedere onde

dalla esecuzione di essi non avvenga danno ai terzi. Mancare a questi

(1) Decis. 6 luglio 1889, XLII, II, 54.
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doveri di sorveglianza e per sè stesso un fatto di negligenza, una

colpa, un quasi-delitto, che chiama il debito della riparazione, se

danno sia intervenuto in altrui pregiudizio.

« La limitazione di questa regola difficilmente si può ammettere.

La stessa convenzione allegata dai ricorrenti, mercè la quale, per un

accordo coi proprietari del periodico in questione, dovevano essi

Mondovi rimanere estranei alla compilazione del medesimo, limitan-

dosi al lavoro materiale della stampa, non li dispensava dall’obbligo

di vigilanza loro imposto per legge, e, come ben in osservato dai giu-

dici di merito, non aveva valore ed effetto di fronte ai terzi, i quali

nel tipografo devono trovare piena guarentigia per i fatti delittuosi

che si consumano nel suo stabilimento, secondo le norme generali di

ragione e di legge.

« Non senza aggiungere ‘in ogni conto che tale convenzione, per

questa sua modalità, si presenta per sè stessa sospetta; e pure osser—

vando che per effetto di essa non rimanevano i Mondovi estranei al

profitto della vendita del giornale, che tutto incassavano a loro bene—

fizio; il che, di certo, costituiva un interesse alla diffusione del perio-

dico, e rendeva quindi maggiore l’obbligo della vigilanza; circostanze

tutte che dànno al caso speciale carattere ed importanza. Di modo

che, se i Mondovi furono assoluti dall’azione penale per l’esclusione

della loro ingerenza nella censura degli stampati, non potevano per

tale loro operato, abbastanza imprudente, essere liberati dall’azione

civile a favore dei terzi che un danno morale e materiale hanno

subito o potevano subire per il fatto di non corretta stampa. Non è

neppure esatto che, dato il reato della diffamazione nel giornale, in

cui i Mond0vi non avevano parte, innocente si fosse il fatto isolato

della stampa, e per cui qualunque responsabilità civile sarebbe loro

straniera. lmperocchè, col fatto della stampa vi ha una certa inevita-

bile pubblicità. E poi a quale scopo si procede alla stampa degli arti-

coli? Evidentemente per renderli di ragion pubblica; dunque lo

stampato per sè stesso non è opera legittima, e anzi un fattore, un

mezzo per la consumazione del reato preveduto dagli art. 28 della

legge sulla stampa e 512 Codice penale; dunque, per tutti i versi, la

esclusione dell’obbligo nel tipografo a sorvegliare le stampe e una

dannevole trascuranza, è quasi un delitto.

« Neppur regge la supposta violazione dell’art 5 dell’editto sulla

Stampa 26 marzo 1848. Cotesto art. 5 (giova trascriverlo) è questo:
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« L’azione esercitata contro l’autore o l’editore non potrà estendersi

allo stampatore per il solo fatto della stampa, a meno che non consti

ch’egli operò scientemente e in modo da dover esser considerato

come complice ». Ora questa disposizione di legge si riferisce evi-

dentemente all’azione penale e non all’azione civile. lmperocché sic-

come all’art. 4 la legge per la stampa non periodica credette esatto

il maggior rigore sul conto dello stampatore in ordine all’azione

penale, stabilendo una presunzione juris et de jure, cosi, a far inten-

dere che per la stampa periodica, pur esclusa cotale presunzione di

rigore, non perciò si volle abrogare la legge comune sulla complicità

nel caso che lo stampatore fosse stato sciente dell’articolo poscia

incriminato, il legislatore prescrisse quanto sta scritto nel cennato

articolo. Ma tutto questo, che si riferisce all’azione penale tra la

stampa periodica e non periodica, non ha nulla che fare con l’azione

civile. Per questa nessuna ragione in rinvenuta, e potevasi rinvenire,

onde farsi una eccezione alla legge comune che avrebbe leso gli

interessi del cittadino offeso : legge comune, cioè che tutti niuno escluso

devono rispondere dei danni cagionati per colpa, negligenza o impe-

rizia, ed altro costituenti il quasi-delitto. A ribadire che l’art. 5 del—

l’editto del 1848 si riferisce unicamente all’azione penale, oltre ai

tanti motivi di ragion naturale, havvi questo, che ivi il legislatore

nello stampatore rinviene il complice quando c’è in lui la scienza.

Ora di complicità non può parlarsi che penalmente e non civilmente.

Pur ignorandosi pertanto dai fratelli Mondovi il contenuto della stampa

la non vigilanza per essi è una negligenza, che, offendendo gli inte-

ressi dei terzi, deve essere punita col risarcimento dei danni; anche

nel caso che l’ignoranza del contenuto della stampa derivasse da una

convenzione, per la quale il tipografo si fosse privato del diritto di

esaminare lo scritto che si vuole stampato; perchè, come sopra si

disse, egli non deve farsi strumento cieco di chi mettesi nella via

del delitto » (’l).

Il gerente di un giornale che per disposizione di legge, deve penal-

mente rispondere degli articoli nel medesimo pubblicati, ha, in caso

di condanna, diritto di essere indennizzato dal proprietario del gior-

nale o dall’autore dello scritto incriminato?

Non esitiamo a dichiararci perla negativa, perchè la responsabi-

(1) Decis. 23 novembre 1889, XLII, I, 2, 248).



TITOLO III. — CAPO II. 511

lità della pubblicazione dell’articolo è, per disposizione di legge, del

gerente del giornale in cui è pubblicato: or se esso è responsabile

della pubblicazione, esso deve sopportarne i danni, ed è assurdo che

abbia il diritto di esserne risarcito da chi non è tenuto a risponderne.

Sul tema cosi si è espressa la Cassazione di Firenze:

« Che Luigi Brancadoro, gerente della Capitale, dopo essere stato

condannato in quella qualità atremesi di carcere, per delitto di stampa

edopo averli espiati, citò avanti il pretore di Roma Raffaello Son-

zogno, proprietario e direttore del giornale, affinchè lo condannasse a

risarcire il danno che a lui derivò dalla pena, pagandogli 450 lire. E

che tanto il pretore che il Tribunale civile di Roma rigettarono la sua

domanda.

« Considerando, che il ricorrente sostiene in primo luogo essere

stato violato dalla sentenzadl principio che domina, e lo spirito che

informa tutta la legge sulla stampa. Questa legge egli dice, finge reo

del delitto il gerente solamente di fronte allo Stato che ha bisogno

di punirlo, e non può colpire altri che lui. E il Tribunale civile ha

proceduto con questa finzione anche a riguardo del proprietario del

giornale; fingendo il Brancadoro autore del delitto di stampa, per

poi negargli il diritto di essere indennizzato dal Sonzogno. Conside-

rando, che nell’attuale sistema della stampa libera, la legge vede nel

gerente del giornale l’autore della sua pubblicazione. Non è questa

una finzione juris, ma una verità naturale, se si considera che il

gerente assunse liberamente quella qualità; che assumendola con-

trasse ia obbligazione di non fare del giornale lo strumento di delitti

e quando avvengano giustamente la legge lo ritiene responsabile,

perchè non sono possibili senza la volontà 0 la colpa di lui. Non

sussiste adunque che base della responsabilità penale del gerente sia

una mera finzione di reità. La legge usa le finzioni come ausiliatrice

della giustizia e della equità, non mai a servizio del loro con—

trario;

« Se fosse vero quello che sostiene il ricorso, cheil gerente sia dive-

nuto in fatto un mercenario che vende eventualmente la sua libertà

personale per espiare i delitti di stampa, questo abuso non toglie—

rebbe la base alla sua penale responsabilità, il concorso cioè diretto

o indiretto della sua volontà in quelli.

« L’abuso proverebbe soltanto che in certi casi la malizia umana

è più forte della provvidenza legislativa.
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« Considerando che se il Brancadoro espiò colla pena il proprio de-

litto, nemmeno sussiste che la sentenza abbia violato l’art. 1151 del

Codice civile, che obbliga a risarcire il danno colui che ne è stato

la causa. Infatti se fosse vero che il Sonzogno avesse cooperato al

delitto, allora il Brancadoro avrebbe in lui un complice, ma da ciò

non consegue, e che abbia in lui un rilevatore, essendo volgare, in

gius, che ogni delinquente deve espiareil proprio delitto; e come non

può chiedere la divisione della sua pena coi complici, cosi non può

pretendere, che sia diviso con quelli il danno patrimoniale che ne

sia a lui derivato » (1).

27 8 . Le Amministrazioni ferroviarie in riguardo a tutti i loro

funzionari e dipendenti non possono non considerarsi come prepo-

nenti o committenti; quindi sono tenute a rispondere dei fatti posi-

tivi o negativi di costoro, dai quali sia derivato danno ad altri. Ciò

risulta non solo dalle disposizioni del diritto comune alle quali le

Amministrazioni ferroviarie non possono sottrarsi, ma dall’articolo

eziandio 290 della legge sui lavori pubblici in cui è disposto che i

concessionari dell’esercizio delle ferrovie rispondono del fatto dei

loro amministratori, preposti, impiegati ed agenti qualunque nell’e-

sercizio delle proprie funzioni.

Le teorie, superiormente svolte, e che regolano i rapporti tra com-

mittenti e commessi per la responsabilità dei primi per il fatto di

questi ultimi, sono tutte applicabili alle Amministrazioni ferroviarie

in ordine ai fatti ed alle omissioni dei loro agenti o dipendenti; si e

perciò giudicato, che se i funzionari di una Amministrazione ferro—

viaria, abbiano, in base al disposto dell’articolo 235 della legge sui

lavori pubblici, promossa la inibizione di una costruzione intrapresa

dal privato in vicinanza della ferrovia, senza che in fatto concorres-

sero le condizioni volute dalla legge per promuovere siffatta sospen-

sione, I’Amministrazione risponde del loro operato, ed è quindi te-

nuta al risarcimento dei danni.

« Atteso in diritto, cosi si è espressa in proposito la Cassazione di

Torino, che se l’art. 1151 Codice civile reca nel suo senso ovvio e

naturale per condizione dell’obbligo al risarcimento, che nell’autore

del fatto, d’onde ebbe origine il danno, sia intervenuta colpa, non

(l) Decis. 9 luglio 1874, XXVI, I, 1, 795.



TITOLO III. — CAPO II. 513

distingue però se questa debba essere più o meno grave od anche

leggerissima, giusta la massima del diritto romano: « Lege Aquilia

et levissima culpa venit » (Leg. 44, Dig. Ad leg. Ag.);

« Attesochè da ciò già emerge manifesto, come assolutamente si

debba rigettare il concetto che la ricorrente Amministrazione pose a

base del proprio reclamo, che cioè per obbligare altri al risarcimento

del danno occorra che colui dal quale il danno si ripete non abbia

usato di un proprio diritto, potendo talvolta avvenire che per negli—

genza Od imprudenza si trasmodi o si trascurino quelle norme alle

quali la legge volle fosse il diritto stesso subordinato, ne derivi allora

quella colpa che appunto genera il risarcimento dei danni;

« Attesochè a questi inconcussi principii e relative conseguenze di

diritto non può certo sottrarsi una pubblica Amministrazione quando

sia certo che i suoi rappresentanti, pur senza aver agito con dolo od

abuso di potere, abbiano tuttavia nell’esercizio di qualche attribu-

zione, comunque Ioro dalla legge consentita, operato con leggerezza

O precipitazione, omettendo per avventura taluna di quelle indagini

ed informazioni, le quali, se fossero state con maggiore esattezza

assunte, avrebbero posto in chiaro che il fatto che s’intese ascrivere

al privato, come in contravvenzione alla legge, punto in realtà non

sussistesse » (1). ‘

In forza dei principii generali di diritto e della disposizione con-

tenuta nell’articolo 220 della legge sui lavori pubblici le Ammini-

strazioni ferroviarie rispondono di tutti i disastri che si verificano

nell’esercizio delle ferrovie, tranne i casi di forza maggiore legal-

mente accertati; ei suoi agenti rispondono anche penalmente in caso

di negligenza ed inosservanza dei regolamenti ai termini della legge

penale comune.

Suppongasi che, mentre il danneggiato da un disastro agisce in giu-

dizio contro l’Amministrazione ferroviaria per essere risarcito dei

danni, si proceda penalmente contro l’impiegato che perla sua colpa

O negligenza fu cagione del disastro : si dovrà, in omaggio alla dispo-

sizione contenuta nell’articolo 4 del Codice di procedura penale, so-

spendere il giudizio sull’azione diretta a conseguire l’indennità sino

a che non siasi definitivamente pronunciato sull’azione penale?

« Si comprende, così ha egregiamente risolta la proposta questione

(1) Decis. 20 aprile 1886, XXXVIII, I, 1, 423.

33 — RICCI, Obbligazioni.
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la Cassazione di Torino, che allorquando l’azione intentata in via

civile ha per unica e necessaria base un fatto costituente per sè

reato, e già esista o s’inizi procedimento penale per l’accertamento

e repressione di esso, l’azione civile debba arrestarsi sino a che non

sia esaurita quella penale, perchè mancando il reato, mancano colle

conseguenze penali anche quelle civili, onde logicamente il giudizio

penale deve precedere al civile, come la base all’edifizio, la premessa

al corollario. Ed in relazione a siffatto principio sta il disposto del-

l’art. 6 stesso Codice che interdice alla parte danneggiata od offesa

l’azione civile pei danni sofferti in confronto di chi sia stato assolto

perchè consti non avere egli commesso il reato o non avervi preso

parte, o quando risulti non essere avvenuto il fatto che diede luogo

all’imputazione; essendo evidente che in simili contingenze la rcs

judicata penale che nell’interesse penale deve fare stato contro tutti,

si oppone alla nuova istanza civile.

« La cosa invece è assai diversa ove l’azione civile che vuolsi far

valere trovi appoggio in condizioni o fatti giuridici producenti obbli-

gazione per sè, indipendentemente dalla natura o carattere delit-

tuoso dei fatti medesimi, tanto più se le persone chiamate a rispon-

dere in via civile ed in via penale non sono precisamente le stesse.

E questo è per l’appunto il caso dei rapporti fra la Società ferro-

viaria e il Vicentelli, il quale, senza preoccuparsi di querela o di

giudizio penale a cui si mantenne sempre estraneo, fa ricorso alla

via civile per l’adempimento dell’obbligazione verso di lui derivante

dal contratto di trasporto tra loro intervenuto.

« Siffatto contratto nascente dalla consegna fatta al Vicentelli dagli

impiegati a ciò preposti dalla Società del biglietto ferroviario, già

riconosciuto e consacrato dalle precedenti sentenze in questa causa

emanate, impegnava la Società stessa, a termini delle leggi com—

merciali, come vettore, al trasporto della persona del Vicentelli e dei

suoi effetti dal luogo di partenza a quello di destinazione, e la ren-

deva responsabile di ogni avaria, salvo che la stessa provasse che

il danno era avvenuto per causa fortuita o per forza maggiore 0 per

vizio della cosa trasportata o per fatto del mittente e del destina-

tario, come si esprime l’art. 400 del Codice di commercio, stando la

prova a carico della Società, il che fu pure già sanzionato colla

citata sentenza, non ostante le reluttanze della medesima.

« Ora, se dunque nel trasporto del Vicentelli è avvenuto un di-



TITOLO III. — CAPO II. 515

sastro che egli sostiene avergli apportato gravi danni,e se conse-

guentemente chiede indennità in virtù delle suddette disposizioni di

legge, egli non fa che domandare l’eseguimento del contratto avve-

nuto tra lui e la Società. Che poi quel disastro possa anche rivestire

i caratteri di reato a qualcuno imputabile, è cosa che non diminuisce

e non altera ivincoli commerciali o simili già esistenti fra Vicen—

telli e la Società ferroviaria, la quale per questo solo, ed indipen—

dentemente da ogni responsabilità penale, sarà pur tenuta al voluto

risarcimento ove non dia quella prova che il citato art. 400 e le

intervenute sentenze posero a suo carico.

« D’altronde quel giudizio penale che la Società pretendeva dover

esser causa di sospensione di quello civile non era promosso contro

di essa, ma bensì contro un macchinista ed un guardiano imputati

di aver dato causa o contribuito al disastro colla loro imperizia o

negligenza. Soltanto la Società vi era chiamata come civilmente

responsabile. Vedesi pertanto che neppure concorrono gli estremi

della disposizione dell’art. 4 Cod. proc. penale che implicitamente

si, nia necessariamente, presuppongono che l’azione civile e penale

siano dirette contro la stessa persona, nè colla responsabilità civile

si deve confondere quella penale che tende a fini ben diversi e distinti.

« Inoltre è facile il conoscere, che il risultato del procedimento

penale contro i suddetti guardiano e macchinista non può avere

effetto, in tutti i casi, decisivo nella vertenza fra la Società e Vicen—

telli. Poiché è ben vero che avvenendo condanna, costui avrà una

ragione di più verso la Società naturalmente responsabile, per

l’operato dei suoi commessi od agenti. Ma in caso di assolutoria non

si avrà l’effetto opposto, ossia il proscioglimento definitivo ed asso-

luto della Società, potendo il disastro essere avvenuto o per colpa

od imperizia di altri agenti, o per difetto di adatti freni o del mate-

riale, o per mancanza o ritardo alle occorrenti riparazioni al suolo

stradale e sue adiacenze, o per poca vigilanza nell’avvertire le mi—

naccie di scoscendimenti, o per mille altre ragioni non addebitabili

a quei due impiegati, che è impossibile enumerare. Nè rechi sor-

presa che la responsabilità ferroviaria possa estendersi a tanto,

trattandosi della vita ed incolumità dei viaggiatori che debbono per

necessità affidarsi a chi ne cura il trasporto » (1).

(I) Decis. 17 aprile 1891, XLIII, I, 1, 398.
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279. Le società ferroviarie, verificandosi un disastro per

colpa di alcuno dei suoi agenti,come rispondono dei danni derivatine

a terzi, cosi risponder devono di quelli che ne siano derivati ad altri

suoi agenti estranei al fatto di colui che fu causa del disastro. Infatti,

se, mercè i rapporti contrattuali interceduti tra l’amministrazione

finanziaria edi suoi impiegati, costoro non possono ritenersi terzi

per tutto ciò che si riferisce alla esecuzione del contratto, sono però

dei veri terzi rapporto al fatto di altro impiegato, che nell’esercizio

delle sue funzioni, abbia recato ad essi un danno. Nessun vincolo

contrattuale lega l’impiegato, che ha sofferto il danno, a colui che

per colpa propria, ne è stato causa, quindi rimpetto al fatto colposo

negativo o positivo di costui quegli è un terzo e come tale ha diritto

ad essere indennizzato dal committente.

Sul tema così si è espressa la Cassazione di Firenze:

« Attesochè, col primo mezzo si sostiene che la Corte d’appello ha

falsamente applicato l’art. 290 della legge sui lavori pubblici, come

pure l’art. 1153 del Codice civile, e violato l’art. 296 della stessa

legge, e l’art. 1163 dello stesso Codice, in quanto si volle estesa la

responsabilità civile della Società a danni sofierti dai propri impie-

gati per ragione di servizio, laddove estendere non si poteva, perchè

al dire della ricorrente, gl’ impiegati da lei assunti si sono sotto-

posti a tutte le eventualità derivanti dal servizio, per modo da non

aver diritto nel caso d’infortunio, che alle pensioni o risarcimenti

prestabiliti dagli statuti della Società.

« Attesochè tale censura non ha fondamento di sorta sotto veruno

degli aspetti, in cui fu presentata, e in raffronto di veruna delle

citate disposizioni di legge. E di vero, se l’articolo 290 della legge

20 marzo 1865 sui lavori pubblici dichiara i concessionari dell’eser-

cizio di ferrovie pubbliche civilmente responsabili dei danni recati

dai loro agenti: « tanto verso lo Stato, quanto verso i corpi morali

ed i privati », perciò solo non può intendersi che siano esclusi dal

diritto di chiedere risarcimento gli impiegati della stessa ferrovia,

essendo anch’essi privati in confronto dell’ente morale, e molto più

in confronto degli agenti della Società allorchè ricevono un danno

per colpa di loro o di lei. E tale appunto era il caso del conduttore

Cozza, e della vedova e dei figliuoli, secondo le dichiarazioni della

impugnata sentenza.

« Che nessuna violazione poteva dalla medesima essere commessa
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dall’art. 296 della stessa legge; e dell’art. 1633 Codice civile, che

riguardanoi regolamenti particolari; dacchè sia ovvio, che questi

ponno bensi regolare i rapporti di servizio tra il concessionario

della ferrovia o il committente e i suoi commessi; ma non intro-

durre un sistema di diritto in contraddizione colla legge comune e

coi sommi principii della giustizia e dell’equità naturale. Tanto è ciò

vero che l’articolo 1633, dicendo che gli imprenditori sono inoltre

soggetti a regolamenti particolari che fanno legge tra essi e quelli

coi quali contrattano viene ad aggiungere qualcosa, non già a togliere

nulla ai principii regolatori della civile responsabilità;

« Che quindi il fatto cadeva sotto le disposizioni del diritto co-

mune, e però fatta retta applicazione dell’art. 1153 del Cod. civile,

il quale dice che ciascuno è obbligato non solo pel danno che

cagiona col fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato

col fatto delle persone delle quali deve rispondere, e che infine i

padroni ed i committenti rispondono pei danni cagionati dai loro

domestici e commessi nell’esercizio delle loro incombenze alle quali

li hanno destinati;

« Che indarno, per disapplicare questo articolo informato a una

generale e comprensiva disposizione, si vorrebbe dalla ricorrente

Società introdurre una distinzione arbitraria tra la persona estranea

al servizio e l’impiegato per accordare l’indennità a quella e negarla

a questo; imperocchè come sopra si è accennato, rispetto al com-

mittente ed al commesso colpevole del delitto o del quasi-delitto

l’altro commesso che n’è vittima deve equipararsi al terzo, dal

momento che l’uno non meno che l’altro non abbia con esso com—

mittente nessun rapporto contrattuale per questo oggetto che fu

lasciato in disposizione juris ;

« Che nessuna modificazione alla legge comune fu e poteva essere

recata dalla fondazione della cassa-pensioni, dacchè, come appare

dallo statuto medesimo e si afferma dalle parti intimate, e non si

contrasta dalla ricorrente, non è la società che largisce la pensione,

ma la soddisfa la stessa cassa-pensioni, la quale costituisce un’ as-

sociazione di mutuo soccorso fra gli impiegati stabili della società

ferroviaria dell’alta Italia, eretta in corpo morale con regio decreto

26 ottobre 1875, onde furono approvati anche gli statuti. Difatti

nell’art. 3 di quello del 19 novembre 1867 sono stabilite e le rite-

nute che si fanno sugli stipendi; e dall’art. 4 è prescritto che la
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Società versi mensilmente alla cassa-pensioni quanto si trattiene

sugli stipendi ed aumenti di essi; ed in altri articoli sono deter-

minati i diritti dell’impiegato, e della vedova e dei figliuoli.

« Inoltre in detti statuti là dove si parla di disgrazie, da cui ponno

essere colpiti gl’impiegati, e le quali dànno luogo a pensioni, si per

la parola come per il contesto delle disposizioni, s’intende sempre

di quei sinistri i quali, 0 insiti all’indole del servizio, o'costituenti

altrettanti casi di forza maggiore, non ponno recarsi a colpa né

della Società, nè dei suoi commessi, e però non dànno diritto a chi

ne fu vittima, e per lui alla sua vedova e ai figli ad una vera e

propria indennità; ma solo a quel previsto e benigno trattamento di

pensione o di soccorso » (1).

280. Se l’amministrazione ferroviaria risponde al pari di

qualsiasi committente dei danni recati dai suoi commessi nell’eser-

cizio delle funzioni loro demandate, non risponde di quei danni che,

anziché la conseguenza della colpa de’ suoi commessi, sono la con-

seguenza della negligenza od inavvertenza di chilo ha sofferto, anche

quando costui sia un viaggiatore. Non è giusto infatti che all’ammi—

nistrazione ferroviaria debba addossarsi non la colpa de’ suoi

agenti, ma quella di colui che è rimasto danneggiato; d’altronde

se l’amministrazione stessa assume, in forza del contratto di tras-

porto interceduto tra essa ed il viaggiatore, l’obbligo di traspor—

tarlo incolume per quanto dipende dal fatto suo e da quello dei

suoi agenti, non assume in alcun modo l’obbligo di garantirlo dalle

conseguenze della colpa sua.

Si è avuta occasione di applicare gli esposti principii alla specie

seguente:

Un viaggiatore mentre il treno era fermo in stazione ed aperto

lo sportello del suo compartimento era intento a discorrere in piedi

con alcune persone del di fuori, appoggiando la mano sulla parte

fissa alla quale era incardinato lo sportello. In questo, uno dei

guardafreni in esercizio, senza badare alla posizione del viaggiatore,

_serrò con impeto lo sportello, chiudendo nella commessura due dita

della mano che vi era poggiata. La ferita, dolorosissima, produsse

(1) Decis. 5 giugno 1878, XXX, 1, 1255.
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gravi conseguenze, tra le quali la permanente debilitazione della

mano stessa. Chiamata in giudizio l’amministrazione ferroviaria per

rispondere dei danni, si dichiarò, non essere essa responsabile del—

l’accaduto, dovendosi questo ascrivere, anzichè alla colpa del guar-

dafreni, a quella del viaggiatore rimasto danneggiato. In proposito

cosi si espresse la Corte di appello di Napoli:

« Attesochè il guardafreni, chiudendo lo sportello del carro fer-

roviario nel quale si trovava il Macri, abbia evidentemente adempito

al proprio dovere; e dal disimpegno di quest’obbligo riferentesi al

suo ufficio non potrebbe, siccome ben si comprende, derivare respon-

sabilità alcuna a carico di lui. Gli si addebita a colpa, per quanto

risulta dalle ultime difese conclusionali del Macri e dai capitoli di

prova testimoniale articolati: « che tal fatto avvenne mentre il con—

chiudente era in piedi Sul limitare dello sportello a parlare con

persone che erano sulla piattaforma, per modo che il guardafreni

doveva vedere e prevedere il pericolo di un accidente come quello

che si verificò »; ma con ciò, presupposto anche vero, non si riusci-

rebbe certamente a dimostrare che il guardafreni, oltre alla persona

del Macri, potesse eziandio vedere la mano da costui imprudente-

mente poggiata in modo da essere offesa per la chiusura dello spor—

tello; e quindi l’infausto avvenimento rimarrebbe sempre, rispetto

al guardafreni ed alla Società ferroviaria che lo rappresenta, casuale

ed inimputabile. '

« Attesochè sorga chiaro, pel già detto, la inapplicabilità alla

specie dell’art. 1151 del Cod. civ. invocato dall’appellante a sostegno

della sua tesi, e secondo il quale per costante autorità di dottrina e

di giurisprudenza, per condannare al risarcimento dei danni occorre

sempre una qualunque colpa nell’autore di essi; posto mente eziandio

all’art. 42 delle condizioni e tariffe alligate alla legge 27 aprile 1885,

ove si legge: « E pure obbligo del viaggiatore di usare le precau—

zioni necessarie e di vegliare per quanto da lui dipende, alla sicu-

rezza ed incolumità della sua persona e delle persone che sono sotto

la sua custodia ». Ed il torto dell’appellante che pretenderebbe di

addossare ad altri, in parte, se non in tutto, la responsabilità di un

danno patito per colpa esclusivamente sua si rende sempre più

manifesto quando si rifletta ai molti mesi lasciati da lui passare

senza alcun ricorso amministrativo o giudiziario, onde l’azione cosi

tardivamente proposta, a prescindere dalla mancanza assoluta di
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valore giuridico, si discredita eziandio moralmente e si confuta da

se medesimo » (1).

281 . Gli amministratori di un pubblico istituto, di un Monte

di pietà, ad esempio, o di una Cassa di risparmio, sono responsabili

delle sottrazioni e malversazioni commesse dagl’impiegati quando

queste sono state la conseguenza del difetto di attenzione o di sorve—

glianza da parte degli stessi amministratori. Nella specie, se non

ricorrono tra gli amministratori e gl’impiegati, gli stessi rapporti

che passano tra committenti e commessi, in quanto l’impiegato

presta l’opera sua all’istituto dal quale è nominato, non già alle

persone degli amministratori di questo, e però applicabile il principio

generale, che ciascuno risponde della conseguenza della propria

colpa; ed in colpa sono gli amministratori, allorchè essi, per non

avere usata quella diligente attenzione cui, per debito d’ ufficio

ancorchè gratuito, erano tenuti, hanno reso possibili delle malver-

sazioni che, altrimenti, non si sarebbero compiute.

Sul tema cosi si è espressa la Cassazione di Torino:

« Attesochè, indipendentemente da qualsiasi vincolo contrattuale,

chiunque per colpa arreca danno ad altri, è tenuto a risarcirlo.

« Questo principio di ragione e di giustizia impresso nella co-

scienza pubblica, viene sanzionato dall’articolo 1151 del Cod. civ.

ove si legge“ che: qualunque fatto dell’uomo che reca danno ad

altri, obbliga quello per colpa del quale è- avvenuto, a risarcire il

danno.

« In base a questa disposizione legislativa i depositanti presso la

Cassa di risparmio, dopo averla chiamata in giudizio perla restitu—

zione delle somme depositate e relativi frutti, affermando essere

omai notorio che il detto istituto trovasi impotente a soddisfare i

propri impegni in dipendenza di un disordine inaudito nella stessa

gestione, e che la responsabilità degli amministratori per tutte le

conseguenze della mala gestione non potevasi mettere in dubbio,

citarono questi per sentirli condannare in proprio, e solidariamente

in favore degli istanti al pagamento di tutte le anzidette somme, in

capitali ed interessi, od almeno in quelle somme od interessi che

non potessero ottenere od esigere dalla Cassa.

(1) Decis. 4 luglio 1888, XLI, VI, 4.
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« Le ragioni che dettero luogo al giudizio contro gli amministra—

tori non accennano punto a vincoli contrattuali che li tenessero

obbligati verso i depositanti, unicamente si riferiscono al fatto del

dissesto economico della Cassa, che non le permetteva di soddisfare

i suoi impegni, ed alla colpa degli amministratori che n’erano stati

la causa; in breve, tutto si concentrava nell’esercizio dell’azione di

danno in forza dell’art. 1151 sopra citato.

« E la denunziata sentenza accogliendo nella massima parte la

domanda dei depositanti o librettisti, poneva il suo fondamento col

considerare, ivi, che il principio della responsabilità, emanazione

diretta delle regole del diritto naturale, dell’equità, scritto nei mo-

numenti della romana sapienza, segnatamente nel titolo ad legem

Aquiliarn, viene proclamato nel Cod. civ. agli articoli 1151, 1152,

1153, i quali sanciscbno che, qualunque fatto dell’uomo che arreca

danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a

risarcire il danno; che ognuno è responsabile del danno che ha

cagionato, non solamente per un fatto proprio, ma anche per propria

negligenza od imprudenza, e che ciascuno parimenti è obbligato

non solo pel danno che cagiona pel fatto proprio, ma anche per

quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve

rispondere.

« Che pertanto i librettisti perdenti una gran parte dei loro averi,

a giusto titolo si rivolsero contro gli amministratori coll’azione

nascente ex quasi clelicto, essendo il danno da loro risentito prove-

nuto dalla negligenza o colpa degli stessi » (1).

282. I precettori e gli artigiani, dispone l’art. 1153, sono

obbligati pei danni cagiònati dai loro allievi ed apprendenti nel tempo

in cui sono sotto la loro vigilanza. Queste ultime parole della citata

disposizione ci rivelano, che gli artigiani edi precettori sono tenuti

ad invigilare la condotta dei loro allievi ed apprendenti, durante il

tempo in cui essi sono tali, e che su quest’obbligo perciò è fondata

la presunzione di colpa nei primi pei danni recati dagli ultimi. Sif-

fatta presunzione viene meno di fronte alla dimostrazione del con—

trario, e quindi gli artigiani ed i precettori sono ammessi dallo stesso

art. 1153 a provare, che essinon hanno potuto impedire il fatto di cui

(1) Decis. 13 aprile 1878, XXX, 1, 1177.
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sono chiamati a rispondere, tornando applicabile in proposito quanto

superiormente si è detto in ordine ai genitori e tutori.

Trattandosi di allievi ed apprendenti, la legge non distingue, se

essi siano maggiori o minori di età; quindi nell’un caso e nell’altro

sta la responsabilità dei precettori e degli artigiani per i danni da

quelli commessi durante il tempo in cui sono sotto la vigilanza di

questi ultimi; imperocchè la vigilanza a riguardo dei medesimi

non è già imposta dalla legge in ragione della loro età; bensì in

ragione dell’ufficio che su di essi si esercita dal precettore o dal-

l’artigiano.

Nè è necessario che quest’ufficio si eserciti continuamente, acciò

dal medesimo derivi la responsabilità, non esigendo la legge una tale

condizione; ond’è, che se taluno compia il suo ufficio di precettore,

o se un capo artiere riceva nella sua officina un allievo per un’ora

del giorno, essi sono responsabili pei danni recati dagli allievi od

apprendenti nel tempo in cui sono soggetti alla loro vigilanza. Che

se trattisi di allievi od apprendenti di età minore, del loro operato

durante il tempo in cui sono sotto la sorveglianza del precettore

o dell’artigiano, non risponde il genitore o il tutore; perchè la loro

sorveglianza cessa dal momento in cui comincia quella della per-

sona, alle cui cure il minore e affidato.

CAPO III .

Della. responsabilità. per i danni provenienti

dalle cose proprie o dagli animali che si hanno in custodia.

SOMMARIO.

283. La responsabilità. per il danno cagionato dall’animale basa sulla pre-

sunzione di colpa nel proprietario o in colui che se ne serve.

284. La presunzione ammette la prova contraria che deve essere fornita da

chi vuole escludere la presunzione.

285. Chi bain custodia l‘animale ne risponde, sebbene non se ne serva. —

La responsabilità del padrone, del custode e di chi si serve dell‘ani-

male non è cumulativa, ma alternativa.

286. L'azione spettante a chi è rimasto offeso dall’animale altrui è personale,

non reale.
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287. Si risponde del danno derivato dalle cose proprie. — Applicazione del

principio al caso della caduta di edifici pericolanti.

288. Nel caso di provvedimenti presi dalla pubblica autorità, per essere

pericolante un edificio, il proprietario non risponde dei danni ove sia

esente da colpa.

283. Il proprietario di un animale, dispone l’art. 1154, o chi

se ne serve, pel tempo in cui se ne serve, è obbligato pel danno ca-

gionato da esso, tanto se si trovi sotto la sua custodia, quanto se siasi

smarrito o fuggito. Qual e il concetto cui questa disposizione legisla-

tiva è informata?

Due opinioni si trovano di fronte. Secondo l’una, l’articolo in

esame non fa che stabilire un’assoluta responsabilità del proprietario

dell’animale, o dichi se “ne serve, pei danni recati dal medesimo,

siavi, oppur no, colpa nel proprietario od utente di esso.

Di questo avviso è la Cassazione di Torino che cosi si è espressa:

« Attesochè senza ragione pretende il ricorrente, che per l’applica—

bilità dbll’art. 1154 Cod. civ. trattandosi di danno cagionato da un

animale, vi debba concorrere la colpa del proprietario, per ritenerlo

con effetto contabile del danno medesimo;

Che infatti basta la semplice lettura del disposto di detto articolo

per convincersi, che, indipendentemente dalla colpa, il proprietario

o possessore di un animale è obbligato pel danno da esso cagionato,

in quanto per le parole ivi usate dalla legge « tanto se si trovi sotto

la sua custodia, quanto se sia smarrito o sia fuggito » non lasciereb—

bero dubbio che si volle contemplare il fatto soltanto in modo ogget—

tivo, senza riguardo alla volontarietà di chi vi ha dato luogo.

Che invano, per rivendicare l’opposto sistema, s’invocano dal ricor—

rente le precedenti disposizioni degli art. 1151, 1152, 1153, impe-

rocchè in primo luogo il suddetto art. 1154 non lasciando alcun

dubbio sul significato delle sue parole, per essere precise ed assolute,

non vi è luogo di ricorrere ad interpretazioni di detti articoli, che lungi

dal favorire l’assunto del ricorrente, servono vieppiù a condannarlo.

Ed in effetto il legislatore in detti tre articoli, partendo dal principio

che ogni individuo è responsabile del proprio fatto, ed anche di quello

di coloro che sono sotto la sua dipendenza ha stabilito norme direttive

per l’accertamento delle indennità che dai fatti stessi sono derivati,

esigendo che per parte di chile chiede, sia che derivano da fatti posi—

tivi, sia da fatti negativi, si debba dare la prova della colpa, o della
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negligenza od imprudenza: come pure autorizzò le persone dichia-

rate contabili dei fatti dei loro dipendenti a provare che esse furono

nell’impossibilità d’impedire i fatti medesimi. Ma mentre il patrio

Codice con si chiare ed esplicite disposizioni regolava le indennità

dovute in questi articoli, dando facoltà di provare od escludere la

colpa, nell’art. 1154 tace affatto sulla colpa quando parla dei danni

cagionati da animali, perchè è solo dominato dal principio, che nulla

di ciò che ci appartiene può impunemente nuocere ad un altro,

dichiarando senz’altro contabile il proprietario del danno recato

dall’animale, reputandolo sempre colposo; '

« Che d’altronde una simile disposizione è pur consentanea a

quanto si stabilì nei Digesti nel testo intitolato: « Si quadrupes pau-

periem fecisse dicatur », dove si accorda l’azione di pauperie a tutti

coloro che abbiano interesse contro colui che al momento dell’azione

era proprietario dell’animale, azione che seguitava dovunque la cosa

si trasferisse, che si dava benanco contro gli eredi non come eredi,

ma come possessori dell’animale, principio che non soffriva altra

eccezione tranne quella derivante dal fatto del danneggiato il quale

abbia irritato o provocato l’animale stesso » (1).

La stessa Cassazione con precedente decisione ritenne un prin-

cipio diametralmente opposto. Essa considerò, non essere ammissibile

che il proprietario o l’utente di un animale dovesse sempre essere

responsabile del danno recato dal medesimo indipendentemente da

qualsiasi colpa; quindi ritenne che l’art. 1154 del Cod. civile costi-

tuisce una presunzione di colpa a carico dichi ha in custodia l’animale,

la quale presunzione, se esonera il danneggiato dal fornire la prova

della colpa di chi ha in custodia l’animale, non priva costui del di-

ritto di distruggere, mercè prova contraria, la presunzione di colpa

che sta contro lui (2). Questa dottrina a noi sembra preferibile

all’altra del tutto opposta seguita dalla stessa Corte suprema colla

sentenza ora riportata.

Contro la teorica che sosteniamo si osserva, non essere conforme

ai principii di diritto una presunzione di colpa, essendo che « unus-

quisque praesumitur bonus douce probetur malus ».

Portata però la questione su questo terreno ci sembra poterci

(1) Decis. 3 marzo 1882, XXXIV, I, 1, 425.

(2) Decis. 7 marzo 1877, XXIX, I, 538.
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trionfalmente replicare, non essere neppure conforme ai principii di

diritto, che si stabilisca una responsabilità indipendentemente da

qualsiasi colpa, e che un individuo perciò sia tenuto a prestare un’in—

dennità anche quando evidentemente dimostri che il danno avvenne

senza sua colpa. Ora se non si vuole interpretare l’articolo 1154 del

Codice civile nel senso, che esso stabilisce una presunzione di colpa

a carico di chi ha in custodia l’animale che ha recato danno, la

quale presunzione può sempre escludersi colla prova contraria,

perchè tale interpretazione non si ravvisa conforme ai principii di

diritto, come si può sostenere che debba interpretarsi nel senso da

addossare al custode dell’animale una responsabilità indipendente-

mente da qualsiasi sua colpa, dal momento che questa interpreta—

zione è più dell’altra in opposizione coi principii generali di diritto?

La presunzione di colpa può essere giustificata dalla difficoltà che

incontrerebbe il danneggiato, ove dovesse provare la colpa di chi ha

in custodia l’animale, e ad ogni modo l’inconveniente pratico deri-

vante da siffatta presunzione, è attenuato dal diritto attribuito al

custode dell’animale di fornire esso la prova dell’esclusione in lui di

ogni colpa. Ma la disposizione che stabilisca una responsabilità indi-

pendentemente da qualsiasi colpa, da qual motivo equo e ragione—

vole può essere giustificata?

E non è egli mostruoso che un individuo si tenga responsabile,

anche quando esso è riuscito a provare che il fatto avvenne senza

sua colpa?

Il legislatore, si osserva, tace affatto sulla colpa quando parla del

danno recato dagli animali; dunque esso non ha inteso far dipendere

l’obbligazione dell’indennità dalla colpa di chi custodisce l’animale.

Se l’art. 1154 si trovasse collocato in un posto diverso da quello asse—

gnatogli dal legislatore nel Codice civile, l’argomento addotto in con-

trario avrebbe un qualche valore; ma non conviene dimenticare che

il detto articolo ha sua sede nella sezione relativa ai delitti e quasi-

delitti e che il legislatore perciò considera il danno recatogli da un

animale come quasi-delitto imputabile alla persona che lo ha in

custodia. Può egli supporsi quasi-delitto senza colpa della persona

che deve risponderne? Ein è vero che il legislatore relativamente alla

responsabilità derivante dal fatto delle persone dipendenti da un altro

dice che questa responsabilità non ha luogo allorchè i genitori,i

tutori, i precettori, gli artigiani provano di non aver potuto impedire
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il fatto di cui dovrebbero essere responsabili, ed è pur vero, che

simile disposizione non trovasi ripetuta a riguardo di chi ha in

custodia l’animale che ha recato danno. Ma da questo silenzio non

può mai trarsi la conseguenza, che il legislatore prescinda dalla colpa

per tenere responsabile il custode dell’animale pel danno da esso

recato; tutt’al più potrebbe sorgerne dubbio circa il diritto di com-

battere la presunzione di colpa colla prova contraria.

Ma se si rifletta che la presunzione legale allora esclude la prova

contraria, secondo il disposto dell’art. 1153 del Codice civile, quando

sul fondamento di essa si annullano certi atti o si nega l’azione in

giudizio, e che nessuna di queste ipotesi si verifica nel caso che ci

occupa, il dubbio va risoluto in favore dell’ammessibilità della prova

diretta a combattere la presunzione di colpa dalla legge stabilita.

284. Presumendosi pertanto la colpa nel proprietario od utente

dell’animale che ha recato danno ad altri, il danneggiato si vale di

questa presunzione per invocare il risarcimento, né è tenuto a for—

nire la prova della esistenza della colpa; spetta invece al proprie-

tario od all’utente dell’animale il provare, che in lui non fu colpa

alcuna, e che non può esservi perciò responsabilità (1).

Se l’animale ad esempio, sia stato da altri irritato o tormentato, ed

esso abbia recato danno a chi lo infastidiva, non il proprietario o il

custode e responsabile del danno, che altri per propria colpa ha cau-

sato a sè stesso. Sul tema cosi si è espressa la Corte d’appello di Torino:

« Secondo la legge il proprietario di un animale è obbligato per

danni cagionati da esso, tanto se si trovi sotto la sua custodia, quanto

se siasi smarrito osia fuggito, e la sua responsabilità si estende anche

al caso in cui il proprietario non abbia potuto impedire il fatto,

poichè trattandosi di esseri che agiscono per istinto, la sorveglianza

del padrone deve essere continua, e se danno dall’animale ne viene,

è necessariamente da attribuirsi a mancata sorveglianza, salvo che

chine è responsabile dimostri che il danno provenne per colpa stessa

di colui che lo risentì.

« lmperciocché in questo caso sarebbe assurdo, che chi è colpa

del suo male potesse farsi risarcire da altri le sue conseguenze.

« Considerando che sotto questo rispetto, stando agli esami seguiti

(1) Cass. Firenze 30 dicembre 1889, XLII, I, 1, 277.
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la colpa che si vorrebbe far ricadere sul Vercellotti padre si riversa

sullo stesso Rosso. Il cane trovavasi nella corte di abitazione del Ver-

cellotti ed era tranquillo; una turba di monelli entra nella corte, si

appressa al cane che stava coricato, lo fa alzare, e vogliono servirsene

per loro giuoco: vanno aricercare una corda per tirarlo o farlo tirare,

ei mostrasi riluttante, ed essi lo spingono e lo maltrattano. Fra i

ragazzi che si introdussero nel cortile eravi il Rosso, tutti col propo-

sito di divertirsi col cane, ed il Rosso ne restò il malconcio.

« In questa condizione di cose è impossibile riconoscere la respon-

sabilità del Vercellotti padre per il fatto della morsicatura, poiché se

egli era responsabile del danno che avrebbe cagionato il cane, la sua

responsabilità non può essere spinta sino al punto in cui altri s’in-

troduca nella sua casa e aizzi il cane.

« La colpa dell’avvenimento non deriva dal Vercellotti padre, ma

dal Bosso che si introdusse nella di lui propri-età, sapendo che vi si

trovava il cane, e coll’intento di divertirsi col cane.

« La morsicatura non provenne da semplice fatto del cane, ma dal-

l’introduzione del Rosso in luogo in cui esso non aveva motivo di

entrarvi; e per essere statoeccitato il cane a fare ciò che non aveva

intenzione di fare. Sotto questo aspetto adunque il Vercellotti non è

responsabile » (1).
0
!
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285. Colui il quale ha in custodia un animale, quantunque

non se ne serva, è, come l’utente, responsabile del danno recato dal

medesimo? Esaminando il testo dell’articolo nella sua integrità, la

risposta affermativa non ci sembra dubbia. In esso infatti si legge,

che la responsabilità del proprietario o dell’utente si verifica tanto

se l’animale si trovi sotto la sua custodia, quanto se sia smarrito

o fuggito; dunque l’obbligo della custodia e considerato dalla legge

come il fondamento della responsabilità; ond’è che chi ha assunto

quello non può non andare incontro a quest’ultima.

La responsabilità del proprietario, dell’utente, o di chi ha in

custodia l’animale che si fa pascere, ad esempio, nei prati, non è

cumulativa, ma alternativa, per modo che non tutte queste persone

sono simultaneamente responsabili dei danni recati dall’animale,

(1) Decis. 16 maggio 1881, XXXIII, II, 536. Nello stesso senso vedi altra

decisione della medesima Corte 22 dicembre 1878, XXXI, II, 386.
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ma quella soltanto che era tenuta ad invigilare l’animale nel mo—

mento in cui esso ha recato ad altri un danno.

Sul tema cosi si è espressa la Cassazione di Firenze:

' « Considerando sul primo punto, che l’articolo 1154 dichiarando

obbligato a rifondere il danno il proprietario dell’animale, o chi se

ne serve, e nel tempo in cui se ne serve, dimostrò manifestamente

che la responsabilità doveva gravare sull’uno, o sull’altro disgiunta-

mente, e non cumulativamente, tale essendo il significato naturale

della disgiuntiva, e confortando questa intelligenza anche lo spirito

della legge manifestato nei precedenti articoli 1152 e 1153, coi quali

s’impone l’obbligo del restauro dei danni a chi li arreca col fatto

proprio, e per propria negligenza o imprudenza, e cosi escludendo,

per regola generale, che per cOlpa, negligenza o imprudenza altrui,

possa taluno essere chiamato a rispondere dei danni, ai quali è stato

per fatto proprio estranea >> (1).

Parimente, se il proprietario del bestiame lo dia a soccida, e,

mentre questa perdura, sia recato danno ad altri dal medesimo, il

solo conduttore ne risponde, non già il proprietario locatore.

In proposito così si è espressa la Cassazione di Napoli:

« Il locatore nella soccida non può essere responsabile, quando

per la essenza di tale contratto la custodia ed il nutrimento degli

animali viene affidato al conduttore, il quale guadagna la metà del—

l’accrescimento. Or se il locatore si spoglia all’intutto del peso della

custodia e del mantenimento e lo trasmette ad altri, è naturale che

ogni danno dipendente da cattiva custodia si risenta da colui che

assume l’obbligo di custodire gli animali, cioè dal conduttore.

« Nè può essere di ostacolo la disposizione dell’articolo 1154 del

Codice, che addebita al proprietario dell’animale l’obbligo di rim—

borsare il danno, perchè questo può avvenire quando il proprietario

conserva la custodia, che si esercita da lui o da altri per conto suo,

non già quando l’obbligo della custodia e trasferito al conduttore,

come nella soccida. Articoli 1153 e 1154 del Codice » (2).

286. L’azione competente a chi è rimasto danneggiato dal-

l’animale altrui e, come ogni altra azione derivante da quasi—delitto,

(1) Decis. 5 dicembre 1881, XXXIV, I, 115.

(2) Decis. 18 marzo 1879, XXXI, I, 786.
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personale, esercitabile cioè contro chi del fatto dell’animale e tenuto

a rispondere, giusta le regole delle quali ci siamo superiormente

occupati; non già reale, esercitabile cioè sull’animale ed in qualsiasi

causa, contro il proprietario di esso. III sostegno di questa massima

così ha ragionato la Cassazione di Firenze:

« Considerando che la sentenza ammette in fatto: che il bestiame

che si affermava aver recato il danno lamentato dal Del Gratta,

apparteneva al podere colonico del Bertinelli, lavorato a colonia

parziaria dal Guazzini, ed a questo era stato consegnato per servir-

sene, come se ne serviva, in virtù del contratto colonico, per la

cottura del podere medesimo. Ma ciò non ostante ritenne che il

Bertinelli non poteva esimersi dal rispondere dei danni arrecati da

quel bestiame, se non provando che aveva diritti di proprietà su

quegli animali tenuti a colonia dal Guazzini, perchè la legge in simili

casi più che il custode del bestiame colpisce la proprietà materiale,

talché il Del Gratta avrebbe potuto sequestrare gli animali che

recavano danno, ed il Bertinelli, in tal caso avrebbe avuto la rivalsa

contro il suo colono Guazzini, perla sua negligenza nella custodia.

« Considerando che cosi dicendo la sentenza denunciata violò

manifestamente gli articoli 1151, 1153, 1154 del Codice civile sic—

come le vien rimproverato dal ricorso. Infatti l’art. 1154 dispone che:

il proprietario di un animale, o chi se ne serve, nel tempo in cui

se ne serve, è obbligato pel danno cagionato da esso, tanto se si

trovi sotto la sua custodia, quanto se siasi smarrito, o sia fuggito,

con la quale disposizione di legge, è evidente che il legislatore ita-

liano, seguendo l’esempio dei precedenti Codici civili italiani, e di

quello francese, abrogò le disposizioni di gius comune e le relative

consuetudini, che pei danni cagionati dagli animali concedevano la

azione così detta de pauperie, che era reale, ed autorizzava talvolta

il sequestro di privata autorità dell’animale trovato a recar danno;

e concesse un’azione puramente personale contro coloro, per colpa

o per negligenza dei quali, gli animali s’introducono nei fondi altrui

a far danno, e ciò in coerenza col precedente articolo 1151 che per

qualunque fatto dell’uomo, che arreca danno ad altri, obbliga quello

per colpa del quale è avvenuto a risarcirle, annoverando fra i danni

refettibili, non solo quelli derivanti da un fatto proprio personale,

ma ancora quelli cagionati dalla propria negligenza o imprudenza

(1152) o recati con le cose che si hanno in custodia (art. 1153).

34 —- RICCI, Obbligazioni.
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« Che tolta la qualità reale all’azione di rifusione di danno arre-

cati dagli animali, che erroneamente le fu attribuita della sentenza

denunciata, e ritenuto il suo carattere meramente personale, la que-

stione si limita ad esaminare: 1° se il citato articolo 1154 impone

cumulativamente, o disgiuntamente, l’obbligazione di rifondere il

danno, al proprietario dell’animale, o a chi se ne serve; 2() se il

colono parziario relativamente agli animali colonici, ne abbia in

proprio l’uso e la custodia, ovvero se si possa considerare come un

commesso dipendente dal proprietario, talché, quest’ultimo possa

chiamarsi responsabile della colpa e della negligenza del colono » (1).

287. Non solo per il danno recato dagli animali, ma anche

per quello che ad altri deriva dalle cose che ci appartengono, siamo

tenuti a rispondere. Un’applicazione di questo principio è contenuta

nell’articolo 1155 in cui si dice, che il proprietario di un edificio è

obbligato pei danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia avve-

nuta per mancanza di riparazioni o per un vizio di costruzione.

Però non è questo il solo caso in cui il proprietario può essere tenuto

a risarcire il danno derivato ad altri dalle cose sue; imperocchè, se

un albero del mio fondo, cadendo, percuota un individuo, ferendolo

od uccidendolo, e la caduta sia ascrivibile a mia colpa, io sono, senza

dubbio, tenuto a risarcire il danno. Perchè dunque l’articolo in

esame parla soltanto del derivato dalla caduta di un edificio? Perchè

in questo caso il legislatore ha creduto stabilire a carico del pro-

prietario una presunzione di colpa, presunzione che non può esten-

dersi ad altri casi nell’articolo non contemplati; ond’è che, verifi-

candosi questi diversi casi dal legislatore non previsti, spetta a chi

chiede il risarcimento, di provare che il danno avvenne per colpa

del proprietario.

La colpa del proprietario, presunta dalla legge nel caso di caduta

dell’edificio per mancanza di riparazioni, o per vizio di costruzione,

può escludersi in forza della prova contraria fornita dallo stesso

proprietario? Il principio generale è, che ogni presunzione di legge

viene meno di fronte alla dimostrazione del contrario, salvo che il

legislatore abbia vietato di escludere la presunzione con mezzi legali

di prova; ora questo divieto non esiste nel caso che ci occupa,

(1) Decis. 5 dicembre 1881, XXXIV, I, 1, 115.
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dunque il proprietario è ammesso a dimostrare che la mancanza di

riparazioni o il vizio di costruzione non è imputabile a colpa sua.

Se l’edificio rovinato spetti ad altri in usufrutto, il proprietario di

esso e sempre responsabile verso il danneggiato, essendo dalla legge

a lui imposto tale obbligo senza limitazione di sorta, salvo a lui il

regresso verso l’usufruttuario che avesse trascurato le riparazioni

poste dalla legge, o dal patto, a suo carico.

288. A cagione di un edificio pericolante la pubblica autorità

può prendere dei provvedimenti nell’interesse della incolumità dei

cittadini, quali l’abbattimento dell’edificio stesso, la chiusura della

strada, in cui trovasi l’edifizio, per impedire il transito delle persone

nella medesima. Ora, se da questi provvedimenti derivi danno ad

alcuno, specialmente agli “esercenti che in quella via hanno i loro

negozio stabilimenti, sarà il proprietario dell’edificio pericolante

tenuto a risarcirle?

Se il pericolo minacciato dall’edificio derivi da colpa del suo pro-

prietario che non abbia ben costruito o non abbia fatto nel medesimo

in tempo debito le riparazioni delle quali aveva bisogno, esso è

responsabile delle conseguenze della sua colpa, tra le quali deve pur

comprendersi quella dell’abbattimento ordinato dalla pubblica auto-

rità per misura di sicurezza e della conseguente chiusura della via

in cui deve procedersi alla destinata demolizione. Ma se l’edificio sia

divenuto pericolante per un caso fortuito, senza cioè alcuna colpa

del suo proprietario, non v’ha ragione per addossare al proprietario

ciò che è conseguenza, non della sua colpa, bensi del caso fortuito.

La Corte d’appello di Genova, al cui esame fu sottoposto il caso di

che ci occupiamo, dopo avere premesso, nella sua decisione, che il

proprietario non aveva alcuna colpa nell’essere il suo edificio dive-

nuto pericolante, cosi ragionava:

« Ritenuto, conseguentemente, che, se per l’imminente pericolo

il sindaco credette, nell’interesse generale, e per misura di sicurezza

pubblica, di ordinare, col succitato decreto del 14 novembre 1860,

la chiusura della contrada pel tempo in cui dovevasi lavorare alla

demolizione, e di mantenere tale chiusura coll’altro decreto del

9 marzo 1861, non deve rispondere delle conseguenze di questi

provvedimenti il Mongiardino per ciò solo che vi abbia dato luogo

lo stato minacciante della sua casa, non essendovi colpa per di lui
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parte, ma essendo ciò dipeso da forza maggiore, da caso meramente

fortuito;

« Che, perciò, ove pure I’Arrecco abbia potuto indirettamente per

quella chiusura risentire danni, perché, intercettandosi il passaggio

per la contrada dei quattro canti di S. Francesco in cui ha una delle

entrate la sua bottega da confettiere in vicinanza della casa di

Mongiardino, venisse a diminuirsi cosi il numero degli accorrenti

e consumatori, non può tuttavia misurare alcun diritto d’indennità

contro Mongiardino, perchè il costui fatto non ha caratteri del quasi—

delitto, e non può perciò dar luogo a risarcimento di danni, secondo

il principio che informa le disposizioni degli articoli 1151 e seguenti

del Codice civile;

« Ritenuto che male a proposito a sostegno del suo assunto da

Arrecco si invocano la L. 5, Dig., Ad legem Aguiliam, secondo la

quale si è in colpa ogni qualvolta si fa id quod non jure fit, id est

contra jus; e la L. 30 dello stesso titolo secondo la quale è tenuto del

danno non solamente chi lo cagiona in modo diretto, ma chi vi dà

occasione, nam qui occasionern praestat damnum fecisse videtur.

Perchè la materia dei quasi-delitti, essendo regolata dal Codice civile,

non si possono più applicare le disposizioni del Diritto romano,

rimaste in tale parte abrogate e perchè di più, percorrendosi tutto

il titolo succitato Ad legern Aquiliam, si scorge facilmente che

estremo necessario per far luogo all’azione dei danni e sempre la

colpa, la imprudenza e la negligenza di colui da cui provengono,

cosicché il principio è lo stesso che domina i succitati articoli del

Codice civile, secondo il quale non vi ha azione per danni quando

SOIIO conseguenza di un caso fortuito che si pareggia a forza mag-

giore » (I).

(1) Decis. 4 agosto 1863, XV, II, 585.
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CAPO IV.

Responsabilità delle pubbliche amministrazioni

per il fatto loro e per quello de’ proprii agenti.
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SOMMARIO.

Danni di guerra non risarcibili dallo Stato. — Per quale ragione.

Se tutti i danni occasionati dalla guerra debbano tutti considerarsi

come danni di guerra non risarcibili. — Criterio da adottarsi in pro-

posito. —— Atti preparatorii, da non confondersi coi danni di guerra.

Non è più atto preparatorio quello che, a scopo di difesa o di offesa,

si compie dopo la dichiarazione di guerra.

. Tra i danni di guerra non risarcibili si comprendono le requisizioni

ordinate dall‘autorità militare in tempo di guerra guerreggiata.

Gli atti delle pubbliche amministrazioni si distinguono in atti d’impero

ed in atti di gestione. 4 Dai primi non deriva'responsabilità di fronte

ai privati.

Applicazione del principio nel caso di provvedimenti presi dall’ammi-

nistrazione nell’interesse dell‘igiene pubblica.

Seguito della stessa applicazione. — Provvedimenti presi dalla pub-

blica autorità in caso d‘inondazione.

Quando, in via di eccezione, l’atto d’impero può dar luogo ad indennità.

— Occupazione temporanea della proprietà privata.

Seguito dello stesso argomento. — Inondazione di private proprietà in

conseguenza di ordinato abbassamento d‘argini di un pubblico canale.

Seguito. — Risarcimento dovuto ai privati per danni derivati alle loro

proprietà in seguito a lavori eseguiti sulle pubbliche vie o piazze.

Responsabilità della pubblica amministrazione per non avere posto

riparo ad un tratto di strada divenuto pericoloso.

Responsabilità della medesima per i danni derivati da mancanza di

opportuni ripari nella costruzione di un bersaglio.

Diritto dei privati danneggiati di esigere, nella specie, la costruzione

degli opportuni ripari per rimuovere il danno temuto. — Competenza

dell’autorità giudiziaria a pronunciare su tale controversia.

La pubblica amministrazione, nel compiere atti di gestione, risponde

del suo operato al pari di qualsiasi privato.

Le pubbliche amministrazioni non rispondono delle colpe dei loro

agenti allorchè compiono, col mezzo dei medesimi, atto d’impero. —-

Ove rispondono se trattisi di atti di gestione. — Fondamento della

distinzione.

. Se e quando i depositi fatti presso i cancellieri costituiscano, rimpetto

allo Stato, atti d'impero o di gestione.

. Lo Stato fa atto d’impero nel reprimere e scoprire il contrabbando,

quindi non risponde della colpa de’ suoi agenti incaricati di tale

missione.

. Fa però atto di gestione nel custodire in doganale merci sequestrate

allo scopo di assicurarsi il pagamento della tassa, quindi risponde

della colpa dei suoi agenti.
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307. La custodia di un pazzo affidata agli agenti della pubblica sicurezza.

costituisce, per lo Stato, atto d'impero; quindi esso non risponde del-

l’operato di costoro.

308. I provvedimenti dell’autorità politica nell’interesse della salute pub-

blica sono atti d’impero dai quali non deriva azione per risarcimento

di danni.

309. Compiendo la pubblica amministrazione atto di gestione per mezzo di

un suo impiegato, risponde solo degli atti di costui che siansi com-

piuti nei limiti delle sue attribuzioni.

310. Le Imprese assuntrici dell’esazione di taluni tributi non possono assi-

milarsi alle pubbliche amministrazioni; quindi gli atti da esse com-

piuti a mezzo dei rispettivi agenti sono sempre atti di gestione, non

d’impero.

289. Le pubbliche amministrazioni, quali lo Stato, le Pro-

vincie, i Comuni, possono, o per il fatto loro o per quello dei loro

agenti, recare danno ai privati: dobbiamo quindi vedere, se e quando

esse siano tenute al risarcimento verso i danneggiati.

Cominciamo dai danni di guerra: in ordine ai quali è comune-

mente ammesso il principio, non essere dovuta dallo Stato alcuna

indennità, sia la dichiarazione di guerra partita da lui, o siasi invece

la guerra intimata dal nemico. Il danno che è conseguenza diretta

ed immediata della guerra, si reputa un fatto di forza maggiore delle

cui conseguenze lo Stato non è tenuto a rispondere. D’altronde,

quando la guerra è dichiarata, i cittadini validi alle armi, hanno

obbligo di accorrere in difesa della patria minacciata dal nemico.

Ora, se il cittadino che muore o resta mutilato sul campo di bat-

taglia, per aver compiuto il dovere di accorrere in difesa della patria

minacciata, non ha alcun diritto, sperimentabile nella via giudiziaria,

verso lo Stato per la dovuta indennità, non sarebbe enormemente

ingiusto che tale diritto, negato a chi ha versato il suo sangue per

la patria, si accordasse a chi ha subito devastazioni ne’ suoi beni?

Sul tema cosi si è espressa la Cassazione di Torino:

« Attesochè, se sta nei postulati dell’ideale filosofico di una giu-

stizia assoluta negli ordini sociali che i danni di guerra dovrebbero

distribuirsi equabilmente, sulla nazione intera, per causa e difesa

della quale avvengano, il diritto positivo delle genti, realmente appli-

cabile nelle condizioni attuali della società politica, decide diversa-

mente; al cospetto di tale diritto per quanto s’immagini una diversa

e più giusta condizione giuridica nel futuro progresso indefinito

nelle nazioni, si reputano danni di forza maggiore e non risarcibili
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quelli che si presentano con un carattere d’irreparabilità assoluta

anche solo per una fatale e insuperabile necessità di fatto. Nel terri-

bile urto delle nazioni armate immensi disastri si scatenano sopra

l’umanità abbandonata al cieco arbitrio della forza brutale; distru—

zione di molte migliaia di vite umane sui campi di battaglia, innume—

revoli famiglie orbate dei loro sostegni, piombate nella desolazione

e nella più squallida miseria, devastazioni delle campagne, bombar-

damenti e saccheggi di città, incendi, rapine, ed enormi contribu—

zioni di guerra, che in onta alla loro forma più regolare riescono

talvolta più feroci della depredazione a cui si abbandona una solda-

tesca sfrenata; tali ed altre ancora sono le orribili calamità che

una fiera ragione di guerra, mal contrastata negli incerti e troppo

spesso impotenti consigli di un diritto delle genti men duro, suole

apportare in un paese invaso dalle truppe nemiche; e questi incal—

colabili danni dei quali nessuno si sarebbe giuridicamente privile-

giare nella quistione del risarcimento, si diffondono con tale molti—

plicità, o ingrossano in tanto male, che a guerra finita vengono meno

allo Stato i mezzi di accertamento, ed accertati gli mancherebbero i

mezzi di un adeguato risarcimento.

« Attesochè la impossibilità di accertare, calcolare e riparare non

dispensa al certo lo Stato dal raccogliere tutti i sussidi praticamente

possibili nelle sue condizioni attuali, e venire in soccorso dei più

sventurati e delle famiglie più sofferenti; ma a questo dovere morale

del Governo costretto a riservare al suo supremo ed assoluto giudizio

ogni apprezzamento nonchè la possibilità, la natura, la misura di

qualunque provvedimento, non corrisponde per parte della immensa

turba dei danneggiati un diritto esterno propriamente detto: onde

non può loro competere veruna azione giuridica proponibile in via

amministrativa e molto meno davanti all’autorità giudiziaria, cui

non è dato accogliere alcuna azione civile che non sia sanzionata

dalla legge.

« La legislazione rivoluzionaria francese sospinta dal suo genio

filosofico e riformatore e forzata dalla necessità di spingere animo-

samente la Francia contro l’Europa nella grandiosa intrapresa di un

rinnovamento universale, si distinse in verità sopra ogni altra, pro-

clamando in proposito altissimi principii: ma essa pure, dovette

insieme piegare davanti all’insuperabile e fatale necessilà delle cose;

e le nobili sue promesse vennero a risolversi nel solo riconoscimento
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del dovere morale sopradetto ed in una costante giurisprudenza

del Consiglio di Stato qual supremo tribunale del Contenzioso ammi-

nistrativo, la quale nega ogni azione giuridica ai danneggiati per

fatti di guerra.

« Se gli idealisti del diritto pubblico filosofico, proclamando

astrattamente le loro teorie in opposizione ai sistemi contrari, sono

costretti nel medesimo tempo a confessare che anche nelle legisla-

zioni dei popoli inciviliti resta ancora in vigore e applicato il prin-

cipio (cui essi qualificano ingiusto) che lascia a carico dei proprietari

privati le devastazioni e tutti i danni cagionati dalla guerra alle loro

proprietà, delle quali non si saprebbe ricercare una testimonianza

migliore circa il diritto positivo universalmente vigente ed applicato

presso le nazioni civili» ('I).

290. Qualunque danno però occasionato dalla guerra dovrà

considerarsi quale vero danno di guerra non dante diritto ad alcuna

indennità? '

Il danno di guerra intanto non è risarcibile in quanto è conse-

guenza di una forza maggiore alla quale non si può resistere solo

in quanto, in presenza di un attacco del nemico, tutti i cittadini

hanno obbligo di accorrere o cooperare alla difesa della patria mi-

nacciata. Dunque se il concorso di questi estremi non si verifichi,

non si ha il danno di guerra irrisarcibile.

Con quale criterio procederemo nel verificare il concorso, oppur

no, degli accennati estremi? Al quesito così opportunamente risponde

la Cassazione di Roma:

« Considerando, che mentre non può disconoscersi che fra le opere

di utilità pubblica sono da comprendersi anche gli apparecchi mili-

tari di difesa che lo Stato intraprende sul proprio territorio, deve

però ammettersi che non qualunque sacrificio imposto forzatamente

alla proprietà d’un privato per necessità di guerra, riveste il carat—

tere di espropriazione nel senso giuridico. Il criterio per distinguere

quando si tratta di veri danni di guerra, e quando di danni prove—

nienti da espropriazione per interesse pubblico di militare difesa,

consiste nell’esaminare se il danno fu prodotto da opere a disegno

preordinato mentre il nemico è ancor lontano, e riconosciuto pre-

 

(1) Decis. 8 gennaio 1876, xxvm, 1, 139.
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ventivamente utile nel caso di invasione del medesimo, ovvero se fu

conseguenza improvvisa della guerra già scoppiata, e della necessità

del combattimento: nel primo caso il danno e volontario, nel secondo

si ha come proveniente da forza maggiore e non dà luogo all’eser-

cizio d’un vero diritto civile in confronto dello Stato » ('l).

« Attesochè, al riguardo così pure si è espressa la Corte d’appello

di Torino, la controversia trova la sua giusta soluzione nella distin-

zione che si fa trai danni prodotti dallo stato liberamente e per

misura di precauzione cOn opere preordinate di difesa mentre il

nemico è lontano, e i danni che sono la conseguenza dell’impeto

dei combattenti quando ferve la pugna; in questo senso, che per i

primi sia dovuto un compenso, non così per i secondi i quali, come

idanni che apporta il nemico, avvengono per una necessità inevi—

tabile di guerra, e sono quindi vere calamità provenienti da forza

maggiore » (2).

In conseguenza dei quali principii dobbiamo ritenere che gli atti

preparatorii della guerra i quali dallo Stato si compiono nel proprio

territorio, in previsione di future ostilità, allo scopo di preparare la

difesa O l’offesa, non possono considerarsi come veri danni di guerra.

« Mentre le armi tacciono, cosi in proposito si è espressa la Cas-

sazione di Roma, e non sovrasta pericolo di guerra, non si tratta

del caso di forza maggiore, che ognuno deve sopportare senza diritto

di domandarne rinfranco ad alcuno.

« Che in quella vece, quando nella previsione più 0 meno lon-

tana di ostilità future, per aggiustare il terreno alle più gagliarde ed

efficaci difese, viene sgombrato tutto intorno alle fortificazioni, al

fine di allargare la visuale e togliere ai nemici ogni possibile riparo

contro l’azione delle artiglierie, si ha il caso di una vera espropria-

zione forzata per causa di pubblica utilità, secondo che i principii

dettano, la ragione persuade, e la dottrina ha riconosciuto, avvalo-

rata da una giurisprudenza costante. III siffatti casi i privati devono

cedere le loro proprietà, locchè equivale, sopportare i danni che per

ragioni di pubblica utilità si sono apportati; ma il Governo, come

rappresentante della società civile, che ne risente i vantaggi, deve ai

(1) Decis. 17 dicembre 1880, XXXII, I, 436.

(2) Decis. 4 luglio 1876, XXIX, II, 52. Vedi nello stesso senso App. Ve—

nezia 30 marzo 1877, XXIX, II, 637.
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privati medesimi la rifazione in pecunia, nella proporzione corri—

spondente ai danni da loro sofferti.

« Ciò vuole il principio assoluto della giustizia, su cui unicamente

possono reggersi le società civili; ed esso non permette che l’inte-

resse ed il diritto dei singoli sia immolato all’interesse ed utilità

universale dello Stato senza corrispondente rinfranco. Quindi i privati

che hanno sofferto danni ed espropriazioni nelle circostanze indi—

cate, acquistano un vero diritto civile, la cui azione deve spiegarsi,

per essere fatta valere, innanzi ai tribunali ordinari » (l).

29 I . You è peraltro richiesto, perchè il danno sia qualificato

di guerra, e non dia iuogo a risarcimento, che esso si verifichi

mentre il nemico è sul nostro territorio e si tratti di respingervelo;

ma basta che la guerra sia dichiarata per considerare tuttociò che

lo Stato opera nel suo territorio a scopo di offesa o di difesa, come

dettato da imperiosa necessità alla quale non è dato ad alcuno il

sottrarsi. La Cassazione di Roma ha giustamente censurato una

sentenza del magistrato di merito che aveva ritenuto il contrario, ed

ecco le sue considerazioni:

« In primo luogo osserva la sentenza denunciata, che il Comando

dell’armata austriaca, da cui parti l’ordine dell’atterramento, era

stato investito di pieni poteri, cosi militari che civili; laonde, con—

centrando in sé i poteri sovrani, poteva emanare leggi e provvedi—

menti Obbligàt0rii, tanto in linea politica che amministrativa ed

obbligare lo Stato come persona giuridica, procedendo ad espropria—

zioni per causa di pubblica utilità. In secondo luogo osserva, che

allora le devastazioni e le distruzioni avrebbero potuto avere carat—

tere di danni di guerra, quando dall’Austria fossero state ordinate

nel territorio nemico già invaso ed assalito, e sul quale si trovasse

a combattere col resto delle sue truppe. Nel caso invece, l’ordine di

atterramento essendosi dato ed eseguito nello stesso territorio lom—

bardo, di cui l’Austria era ancora in possesso, e dove gli eserciti

alleati non avevano ancora posto piede, non può quell’abbattimento

attribuirsi che a misura di prudenza ed a previsione di bellici avve-

nimenti, che non ebbero poi neppure a verificarsi.

(1) Decis. 22 gennaio 1881, XXXIII, I, 3, 67. Nello stesso senso vedi: Cass.

Firenze 15 dic. 1879, XXXII, I, 293; Cass. Roma, 13 aprile 1880, XXXII, I, 1068.
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« Di fronte al fatto cosi contestato dalla impugnata sentenza, che

la guerra non solo era stata dichiarata tra l’Austria ed il Piemonte

allorchè fu emanato l’ordine delle demolizioni, ma che già erasi

impegnata nella parte di territorio del Piemonte confinante colla

Lombardia, a cui di giorno in giorno stava per estendersi, le circo-

stanze rilevate dalla sentenza IIOII costituiscono un giusto criterio,

per determinare la natura dei danni, e per attribuire all’ordine sud—

detto il carattere d’un provvedimento di semplice misura volontaria,

preventiva e prudenziale, anzichè di fatto occasionato dalle inelut-

tabili necessità di guerra, non pur imminente, ma attuale.

« Ed invero, l’essersi il danno arrecato per ordine di un coman—

dante rivestito d’autorità civile e militare, e sul territorio ove egli

esercita tale autorità, come il non essersi il combattimento (impe-

gnato sui confini dello Stato nemico in località poco distante) esteso

al territorio stesso, sono considerazioni che perdono qualsiasi valore

per effetto di qualificare i danni, quando la causa di questi, consiste

nello Stato di guerra attuale, flagrante, esclude di per se sola il

concetto di espropriazione ordinata in previsione di future eventua—

lità guerresche.

« Perchè si abbiano danni di guerra non fa d’uopo che questi

sieno arrecati dal nemico sul territorio da lui invaso; ma tali sono

se avvenuti per fatto della forza o dell’autorità militare,,nello Stato

in cui essa impera, ed ancorchè la medesima non sia rivestita di pieni

poteri, ogni volta che la causa che li determina sia la necessità della

guerra presente, e non il semplice apparecchio di operazioni a difesa

od offesa in previsione di una guerra futura » (i ).

In altro caso analogo cosi la stessa Suprema Corte si è espressa:

« Risulta dall’impugnata sentenza ed è attestato dalla storia, che

dopo la battaglia di Custoza del 25 luglio 1848, continuando l’eser—

cito capitanato dal Re Carlo Alberto la ritirata sopra Milano, ed

essendo incalzato dagli austriaci, ebbe a vedere nella mattina del

4 agosto attaccati i suoi avamposti e tosto farsi generale la pugna, in

guisa che per tutta la giornata si combattè fin presso le località

adiacenti al suburbio della città, e che il generale Bava, fatte occu-

pare da’ suoi soldati le case che sovrastavano ai bastioni, dispose

d’intesa col Municipio, affinchè, ove il nemico obbligasse gli italiani

(1) Decis. 8 luglio 1884, XXXVI, I, 3, 186.
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a sloggiare da quelle case, fosse tutto pronto onde dare le medesime

alle fiamme, all’effetto di impedire che venissero dagli austriaci

occupati ad offesa; e finalmente che, essendo infatti stati obbligati

gli italiani a ritirarsi, si dovette pur troppo procedere alla distru—

zione delle case istesse incendiandole.

« Posti tali fatti, era evidente che la Corte d’appello non poteva

qualificare altrimenti i danni risentiti dai proprietari delle case

incendiate, che per danni di guerra veri e propri. Il dire che esse

furono conseguenza di un provvedimento preordinato a difesa, come

pretende il ricorso, solo perchè l’incendio fu eseguito deliberata-

mente per impedire che il nemico, occupando le case, potesse dalle

medesime offendere le truppe italiane che si ritiravano, è un disco-

noscere la essenziale distinzione che corre fra un provvedimento

preso in previsione di futuri eventi, ed un spediente suggerito dalle

esigenze attuali della guerra, e deliberato nel momento stesso del

combattimento. Dacchè poi il danno ebbe luogo durante la guerra,

e in conseguenza della guerra, è inutile ricercare se il comandante

l’esercito italiano che ne impartiva l’ordine, dovesse considerarsi,

anzichè come nemico, come difensore del territorio lombardo;

imperocchè, come più volte fu ritenuto da questa Suprema Corte,

il vero criterio giuridico che distingue il danno recato alla proprietà

dei privati mediante espropriazione per causa di pubblica utilità

dal danno di guerra, deve misurarsi non già dalla qualità del sog-

getto da cui il danno fu inferito, ma dalla natura stessa del danno,

ossia dalla sua causa, che viene determinata dalla circostanza del—

l’esistere O no lo stato di guerra, e dal credersi o no urgente il

ricorrere in via di fatto, come mezzo di offesa o di difesa, all’opera

produttiva del danno » (I).

292. Tra i danni di guerra vanno comprese le requisizioni

militari ordinate, durante la medesima, vuoi dal nemico, vuoi dalle

truppe nazionali ed in qualunque modo eseguite, sia cioè che l’au-

torità militare abbia requisito direttamente i privati, sia che abbia

obbligato un Comune a requisire i cittadini. In presenza di una

guerra guerreggìata simili requisizioni sono dettate da una impe-

riosa necessità; costituiscono quindi caso di forza maggiore del

(1) Decis. 30 giugno 1884, XXXVI, I, 1, 188.
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quale non può alcuno essere tenuto responsabile. Sul tema cosi si è

espressa la Cassazione di Roma:

« Considerando che il Tribunale civile di Novara, nel togliere ad

esame la domanda in garanzia, proposta dal Comune di Vinzaglio

contro al regio Governo, abbia riconosciuto che le requisizioni fatte

dall’esercito austriaco nel 1859, in tempo di guerra guerreggìata,

costituivano veri e proprii danni di guerra, pei quali non era data

azione di risarcimento contro al Governo nazionale. Sicchè per

mancanza di diritto il Tribunale confermava la dichiarazione di

incompetenza giudiziaria già pronunziata dal pretore nei rapporti

tra il Municipio ed il Governo. Ed in ciò il Tribunale teneva dietro

ai dettati più ricevuti nella dottrina e nella giurisprudenza, e non vi

ha tra i contendenti, chi sotto questo rispetto dolgasi della sua

sentenza. '

« Il Tribunale però, quell’azione negata al Municipio contro al

Governo, ammetteva di fronte al Municipio stesso pei fratelli Bossi,

iquali avevano fatte le somministrazioni richieste dal nemico, e

dichiarava in ciò la competenza dell’autorità giudiziaria. Ma facile

cosa è vedere come nelle due parti di questo pronunziato non si

rinvenga alcun motivo che possa giustificare la diversità del giudizio

portato di fronte ai due convenuti. lmperocché se pei danni di

guerra non è concessa azione giudiziaria,ciò accade solo perchè

essi si agguagliano agli effetti della forza irresistibile e del caso for-

tuito che non impongono ad alcuno obbligo di risarcimento. Ora

tale principio vige, sia che il danneggiato chieda risarcimento al

Governo, sia che lo ripeta da privati, da Comuni e da Provincie:

« Rapinae, tumultus, incendia, aquarum magnitudines, impetus,

« praedonum a nullo praestantur » (Dig. 50, 17, 24). Anzi la equa—

zione tra il caso fortuito ed il danno di guerra tanto più si accosta

alla identità, e rende meno giustificata la responsabilità, quanto

minore e meno diretta sia l’ingerenza o la funzione dell’ente con-

venuto nelle decisioni o dichiarazioni della guerra o nel governo

di essa.

« Nella specie però il Tribunale ammise la competenza giudi—

ziaria sulla pretesa dei fratelli Rossi, nel supposto che a costoro

spettasse azione contro il Comune di Vinzaglio pel particolare mo—

tivo, che il nemico aveva rivolte le sue requisizioni alla generalità

dei comunisti, ed aveva lasciato la cura di raccogliere e consegnare
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le domandate vettovaglie al sindaco locale, il quale prescelse alla

somministrazione alcuni tra gli abitanti della Comunità, che di

quei generi erano in possesso. A questo modo la sentenza, mentre

riconosce e fa chia-ramente intendere che le requisizioni non

erano rivolte al sindaco come capo ed amministratore di un ente

proprietario, e che l’invito di costui ai singoli non intendeva spe-

cialmente a mantenere l’integrità del patrimonio comunale, sot-

traendolo ad un aggravio ad esso imposto, non avverte abbastanza

che il sindaco, costretto, in quella contingenza non faceva altro che

quanto avrebbe fatto il nemico con mezzi ben diversi e più gravi di

quelli da lui usati.

« Or manifestamente illegale sarebbe l’azione contro il Municipio

affinchè risponda di danni pel fatto del sindaco, il quale, sotto l’im-

pero di una forza irresistibile e non per interesse del patrimonio

comunale, invitava all’adempimento delle requisizioni nemiche alcuni

tra gli individui che potevano essere travolti nella comune rovina.

Nè vale il dire che il sindaco non fu costretto rivolgersi ai fratelli

Rossi per soddisfare alle richieste del nemico e che avrebbe potuto

indirizzarsi ad altri comunisti. lmperocché da un lato, qualunque

altro avrebbe potuto opporre quel che oggi van ripetendo i Rossi, e

d’altro canto non è malagevole intendere come quella forza irresi-

stibile, la quale incalzava il sindaco di Vinzaglio ad eseguire gli

ordini dell’invasore, non lo lasciasse libero neppure nella scelta, ma

lo sospingesse a correre diritto laddove le richieste vettovaglie più

prontamente rinveniva » (I).

293. Nell’operato delle pubbliche amministrazioni conviene

distinguere gli atti d’impero che si compiono nell’interesse generale

degli amministrati e che sono in relazione collo scopo che costituisce

la ragione di essere di una pubblica amministrazione, e gli atti di

gestione compiuti, non nell’interesse generale degli amministrati,

ma nell’interesse del patrimonio spettante alla stessa amministra-

zione pubblica. I primi, per loro stessi considerati, non generano

responsabilità dell’amministrazione di fronte ai privati, in quanto

(1) Decis. 17 maggio 1886, XXVIII, I, 3, 228. Vedi in senso conforme stessa

Cass. 3 luglio 1883, XXXV, I, 3, 253.
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idetti atti non sono che l’esplicamento di quelle pubbliche fun—

zioni ritenute indispensabili al retto funzionamento di ogni civile

consorzio.

Sul tema cosi si è espressa la Cassazione di Roma:

« Non v’ha dubbio che la Comunità di Lucca solo in forza di un

atto d’impero, sia stata costretta somministrare alle truppe austriache,

ausiliarie 0 di occupazione che fossero,i viveri e l’alloggio, non

altrimenti che a milizie nazionali in Toscana sarebbesi fatte. Ma qui

la sentenza osserva che, quantunque in genere la responsabilità

civile sia incompatibile con gli atti d’impero, pure « se il rapporto

divenga privato per la violazione dei diritti personali o reali del-

l’individuo, l’atto d’impero tramutasi in atto di gestione, la quale

crea obblighi nel Governo, come li creerebbe in qualunque altra

persona. '

« Or lasciando da parte il concetto poco razionale dell’atto di

impero che si tramuti in gestione, è certo che l’impero possa tal-

volta lasciare salvi ed intatti alcuni degli effetti di quel diritto indi-

viduale sul quale esso cade e prevale. Ma perché ciò possa verificarsi

occorre, o che una legge in via di regola designi le conseguenze

dell’atto d’impero, come accade nel caso di espropriazione per causa

di pubblica utilità, 0 che il tenore stesso dell’atto imperativo stabi-

lisca la limitazione od almeno la comporti. Ora il decreto granducale

del 3 novembre 1850, attesa l’impossibilità in cui trovavasi il regio

erario di subito provvedere simultaneamente e direttamente a tutte

le spese occasionate dalla presenza delle truppe ausiliarie nel gran-

ducato, non solo imponeva ad alcune Comunità la somministrazione

ma espressamente dichiarava, che essa la rivalsa o il rimborso di

quell’aggravio straordinario avrebbero ottenuto quando un nuovo

ordine dell’imperante verrebbe a provvedere, nei modi reputati più

giusti, alla distribuzione e ripartizione delle accennate spese, ed ai

rimborsi di ragione dovuti all’Amministrazione creditrice per tale

dipendenza. Perchè l’atto d’impero estendevasi, non solo alla som—

ministrazione, ma anche alla rivalsa ed al rimborso; e la sentenza,

la quale tanto legalmente giudicava incompatibile la responsabilità

civile con gli atti d’impero; non avrebbe dovuto tale incompatibilità

sconoscere anche per quanto riferivasi al domandato pagamento.

Del rimanente l’assoluto difetto della materia giudiziaria nella specie

non può riuscire dubbio a chiunque voglia serenamente considerare
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quale dovrebbe essere l’opera del giudice nel far ragione della

domanda propostagli » (1).

294. Applicando gli esposti principii, siè giustamente rite-

nuto che il provvedimento dell’autorità amministrativa con cui, per

ragioni di pubblica igiene, si ordina la chiusura di uno scolo di ma—

terie immonde, non dà diritto ad alcun risarcimento di danni.

« L’indennità, cosi in proposito si è espressa la Cassazione di

Roma, per la ragione onde si chiede, e pel titolo che si allega, da

chi domanda, è lo equivalente del godimento; non si può avere

diritto a codesta indennizzazione, dove, 0 non si fosse avuto mai, 0

si fosse perduto quello di godere della cosa che ne costituisce l’ob-

bietto. E contraddizione e violazione di legge riconoscere che non

si ha il diritto di godere, ed affermare che si ha quello di essere

risarcito del godimento; dimenticando cosi, che in quanto questo

godimento legittimamente non si aveva, non si poteva nemmeno

considerarlo perduto per gli effetti della indennità.

Ora la sentenza impugnata mentre ritiene che per legittimo prov-

vedimento dell’autorità amministrativa, e nel fine di difendere la

pubblica sanità, minacciata dal pericolo di una colerica invasione,

era stata ordinata la soppressione dello scolo dalle cloache negli

orti privati; e che per questa ragione medesima era stato disposto

che le acque immonde non finissero nell’orto della signora Porta; e

mentre in punto di diritto dichiara esorbitante la sentenza di primo

grado, in quanto il Tribunale si era permesso di modificare una deli—

berazione della pubblica autorità ispirata da considerazioni d’inte—

resse generale, dimenticando le premesse da cui muoveva, ed il

divieto dell’art. 436 di usare delle cose di nostra proprietà in oppo—

sizione delle leggi e regolamenti, accorda la indennità dalla resi—

stente domandata.

« E non pure la sentenza da cui si ricorre violava questo articolo,

ma violava altresi l’art. 438, quando, per aprirsi la via a consentire

il risarcimento, definiva atto di espropriazione il provvedimento di

cui si discorre.

« La espropriazione in fatto, intesa in senso generico e sotto

tutte le forme di cui è capace, importa passaggio da un patrimonio

(1) Decis. 18 settembre 1883, XXXVI, I, 3, 56.
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ad altro patrimonio di alcun cespite che rechi o sia atto a recare

utilità, 0 per lo meno in senso stretto importa una perdita o limi—

tazione qualsiasi recata nell’altrui patrimonio per avvantaggiarne la

pubblica cosa; ed è quindi conforme a giustizia che chi si giova del

sacrifizio che subisce la privata proprietà, risarcisca il proprietario.

Ma se all’opposto in cambio di trasmettere alcuna utilità, si fa si

per atto di autorità che non si rechi ingiusto danno all’individuo od

alla comunanza, e nessuna utilità veramente si perde, perchè quella

della quale si aveva il possesso era dalla legge vietata, e quindi era

come se non si fosse avuta dal punto di vista giuridico, allora non

ricorrono i termini della espropriazione: nè si può invocare la legge

per essere risarciti dalla perdita di cose che essa legge non solo non

garantiva, ma vietava » ('i).

295. Non si può del pari esigere dai privati alcuna inden-

nità in conseguenza dei provvedimenti presi dall’autorità, nel pub-

blico interesse, in caso d’inondazione. trattandosi di atti d’impero

compiuti nell’interesse generale dei cittadini minacciati dalla vio-

lenza delle acque e dettati dalla assoluta necessità di respingere

o diminuire siffatta violenza. Nè potrebbe l’autorità giudiziaria

sindacare l’opportunità del provvedimento stesso, e vedere se

esso fu buono o cattivo per escludere ogni responsabilità nel primo

caso ed amrnetterla nel secondo. lmperocché il giudicare quale

sia il provvedimento opportuno a prendersi per evitare un pub-

blico pericolo, rientra nella competenza esclusiva della pubblica

autorità cui esclusivamente e affidata la tutela dei cittadini e dei

loro beni.

« Apparisce manifesto, cosi si esprime in argomento la Cassa—

zione di Roma, che il provvedimento del Governo, ordinando il

taglio dell’argine sinistro della Fossa Polesella, fu determinato dalla

forza maggiore delle cose, ed ebbe il fine non già di liberare alcuni

dalla inondazione a danno di altri-, ma di prevenire la rottura vio—

lenta della stessa Polesella che fatalmente era imminente per forza

irresistibile delle acque, facendo si che lo scolo più lento e meno

abbondante di queste arrecasse danni minori di quelli che avrebbe

certamente patito dalla inevitabile inondazione il territorio sotto—

(1) Decis. 14 novembre 1889, XLII, I, 1, 173.

35 — RICCI, Obbligazioni.
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stante all’argine sinistro della Polesella, nel quale territorio giacciono

i fondi del ricorrente.

« Considerando che questa base di fatto che risulta dai documenti

amministrativi si vorrebbe dalla difesa del ricorrente non fosse

mantenuta tale come criterio di soluzione della questione giurisdi-

zionale, inquantochè essendo essa messa in contestazione per volersi

dimostrare che non esisteva la fatalità della rottura violenta della

Polesella, e che però senza quel taglio il sottostante territorio non

sarebbe stato inondato, si ha una questione di merito non pregiudi—

cabile, sulla quale ha competenza l‘autorità giudiziaria.

« Ma a ciò non mancava di rispondere la Corte di merito, facendo

bene osservare che il giudizio tecnico dato amministrativamente

intorno allo stato della inondazione ed intorno a quel che conveniva

praticare, non era censurabile dall’autorità giudiziaria. lmperocché

non può mettersi in dubbio, come lo stesso attore giammai ha

negato, che il Governo non poteva rimanere inerte dinanzi ad un

disastro che in vasta proporzione minacciava cose e persone di parte

considerevole della società da esso retta ed amministrata; ed era

suo diritto e suo dovere di provvedere a che il disastro della inon-

dazione avesse il minor possibile effetto dannoso. Ora dovendo ciò

fare per sua missione politica ed amministrativa, esso pure era chia—

mato dalle leggi, in quel caso disastroso come in quelli di guerra,

a giudicare con l’aiuto delle nozioni tecniche dei suoi agenti quale

era lo stato delle cose e quale il provvedimento più idoneo e più

opportuno a diminuire i danni che la forza maggiore tendeva a

produrre inevitabilmente, e non già presumibilmente, alle cose ed

alle persone. Il qual giudizio che competeva all’autorità ammini—

strativa, non può essere sottoposto a critica e riformato dall’autorità

giudiziaria, aprendosi un mezzo istruttorio per rivedere qual era lo

stato di quella inondazione, se era fatale la rottura violenta della

Fossa Polesella e se era conveniente il taglio dell’argine della mede—

sima, e contraddicendosi a quanto era accertato competentemente

e tecnicamente dall’autorità amministrativa. Sicchè in questo spe-

ciale caso della disastrosa inondazione di cui è esame, la base di

fatto da cui si vorrebbe far discendere la responsabilità giuridica

del Governo per il taglio dell’argine sinistro della Fossa Polesella,

non può essere giudizialmente mutata da quella risultante dagli

atti amministrativi, come è stato di sopra riferito.
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« Considerando che dovendo rimaner ferma questa base di fatto,

la domanda dell’indennità dei danni che è stata spiegata dal Casazza

contro il Governo, si mostra destituita di qualsiasi fondamento giu-

ridico, in vista del quale potrebbe essere incardinata nella compe—

tenza giudiziaria. lmperocché ammessa pure la teoria larga della

Corte di merito, quella di dire che l’atto del Governo, emanato anche

in casi di urgenza, sia jure gestìom's, sia jure impartì possa dar

ragione di rivalsa o di indennità di danni, quando esso abbia avuto

l’effetto di diminuire il patrimonio del privato da restarne leso il

suo diritto civile, nel concreto caso di cui si ragiona, la petizione

del Casazza manca di ogni titolo giuridico sia per la colpa aquiliana,

sia per disposizione di proprietà privata in caso di pubblica utilità

-0 di pubblica necessità, a senso della legge d’espropriazione per

causa di pubblica utilità,-o a senso dell’art. 7 della legge sul con—

tenzioso amministrativo. Difatti il fatto del Governo, consistente

nell’ordinare il taglio dell’argine sinistro della Fossa Polesella, deter—

minato dalla forza maggiore della inondazione, per diminuire il

danno che indubitalmente avrebbe prodotto se fosse stata lasciata a

se stessa, essendo stato un provvedimento dato legittimamente e

per forma e per attribuzione, esclude ogni idea di colpa aquiliana;

e non avendo in alcun modo disposto della proprietà del ricorrente,

quando si provveda che questa proprietà immancabilmente sog—

getta a inondazione, ne avesse sofferto il minor danno possibile,

proveniente dalla forza maggiore, si mostra tale da escludere ogni

ragione di indennità per l’art. 7 della legge sul contenzioso ammi—

nistrativo, o per legge di espropriazione per causa di pubblica uti-

lità. Sicchè l’atto del Governo non avendo potuto avere nel caso

alcun effetto lesivo del diritto di proprietà del ricorrente, rendeva

improponibile l’azione di danno » ('I).

296. Se l’atto d’impero, per Sè stesso considerato e in quanto

mira a provvedere all’interesse generale degli amministrati, non dà

diritto ad indennità per i danni che i privati possano risentire come

conseguenza dell’atto stesso, non è però a disconoscere che l’atto

stesso in quanto prenda di mira il diritto di alcuno, sacrificandolo

all’interesse generale, può dar luogo a favore del privato offeso nel

(I) Decis. 29 luglio 1886, XXXVIII, ], 3, 171.
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suo diritto ad un risarcimento. Infatti la pubblica autorità fa, senza

dubbio, atto d’impero allorchè espropria i fondi privati per ragione

di interesse generale; eppure la stessa legge stabilisce, che all’espro—

priato è dovuta una conveniente indennità; dunque il principio che

l’atto d’impero non espone la pubblica amministrazione a risarci-

mento di danni, soffre eccezione nel caso in cui, in conseguenza del-

l’atto stesso, si privi un privato del suo diritto riconosciuto e garan—

tito dalla legge. La pratica giudiziaria ci offre alcuni esempi, che è

bene aver presenti per comprendere il valore e la estensione dell’ec-

cezione di che ci occupiamo.

In un caso di epidemia la pubblica autorità aveva creduto oppor-

tuno di stabilire dei cordoni sanitari, ed all’uopo aveva ordinato l’oc—

cupazione di un edificio privato per alloggiarvi le truppe destinate a

mantenere i cordoni stessi. Ora l’atto dell’autorità diretto a stabilire

i cordoni non poteva dar luogo ad alcun risarcimento, qualunque

danno fosse derivato agli interessi privati dallo stabilimento dei cor-

doni sanitari: ma la occupazione del privato edificio per alloggiarvi

le truppe dava luogo ad una indennità? Al quesito cosi rispondeva

la Cassazione di Roma:

« Attesochè due parti bisogna distinguere nella domanda Verdet-

Boubée; quella in cui essi lamentano l’abusiva occupazione della

cartiera per la concorrenza delle truppe destinate a mantenere il cor-

done sanitario, e chiedono risarcimento di danni provenienti da un

fatto illecito del comandante militare, el’altra nella quale pretendono

un compenso pel mancato godimento del fondo ad esso locato. La

prima è fuor dei limiti segnati alle attribuzioni dell’autorità giudi—

ziaria: ma non è a dirsi altrettanto della seconda. '

« E di vero lo stabilimento dei cordoni sanitari nei luoghi in cui

sia comparsa una malattia epidemica o contagiosa, e misura di alta

tutela della salute pubblica, è atto d’impero ; ed hanno eguale carat—

tere tutte le disposizioni che ad essa si connettono, 0 ne sono la con-

seguenza, emanate dall’autorità alla quale ne sia commessa la vigi—

lanza o la esecuzione. Laonde come non è a parlarsi di abuso di

potere per ordini dati a questo scopo, cosi non è escogitabile l’esi—

stenza di diritti la cui lesione possa aprire la via ad azione per risar-

cimento di danno derivato da fatti illeciti ed arbitrari. Ma se nell’eser—

cizio legittimo delle sue attribuzioni il comandante del cordone

sanitario od altra autoritàcreda necessaria la temporanea occupazione
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di un fondo privato per ricovero dei soldati O per ospedale di persone

affette dalla malattia dominante, o per altre esigenze di questo spe-

ciale servizio pubblico, siamo allora in termini di fatto affine alla

espropriazione per causa di pubblica utilità, nel caso cioè in cui l’uso

e il godimento della privata proprietà passa dal privato nel pubblico

sia Stato, Provincia 0 Comune, coll’obbligo di soddisfare una inden-

nità corrispondente al valore di quell’uso e godimento che fu tolto

al privato (Cod. civile, art. 438); colla sola differenza tra i casi ordi—

nari di espropriazione per pubblica utilità, e le occupazioni ordinate

per urgente interesse pubblico, che per procedere a queste non si

richiede l’osservanza delle forme dalla legge stabilite per quelle. E

mal s’invocano le teoriche sui danni di guerra per dimostrare la

mancanza di ogni azione a compensi per occupazione di tale specie.

« Ninn dubbio, per le massime sanzionate dalla nostra giurispru-

denza, che impegnata la lotta col nemico, lo Stato, che per ragioni

di difesa o di offesa devasta o distrugge privata proprietà sia dove

ferve il combattimento, sia dov’è possibile che si estenda, non è

tenuto ad alcun risarcimento di danni, perchè derivanti da forza mag-

giore, da suprema e inevitabile necessità di guerra; il cittadino, come

pone allora per la patria a cimento la vita, così arrischia di perdere

i suoi beni senza diritto a indennità verso lo Stato. Ma il caso d’in-

vasione di malattie epidemiche o contagiose è ben diverso dai fatti

di guerra.

« L’incursus hostium è una forza fisica irrompente alla quale non

si può opporre che una forza fisica della stessa natura; e se ciascuna

di esse costituisce quella vis major cui resisti non potest, tanto più

la costituiscono insieme a conflitto scoppiato. Le malattie d’indole

pericolosa e diffusiva, come il colèra, sebbene a certi effetti si parifi-

cassero dagli antichi dottori alla guerra (Pestr's est bellum dtm'num

et idea ect-let arqumentum a bello pestem ; PACIONI, De locat.,

cap. 46, II. 7; BARTOLO, Aol leg. 5, Dig. De usucap., n. 23), non

hanno veramente di comune con questa se non il carattere di pub-

blica calamità.

« lmperocché le pestilenze non si combattono col ferro e col fuoco

o con altri mezzi impetuosi e violenti, sibbene con estendere e mol-

tiplicare l’uso di rimedi pronti ed efficaci, con facilitare le cure intel-

ligenti, animose, solerti, con prevenire ed impedire le conseguenze

dannose di allarmi inconsulti delle popolazioni, insomma con un
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complesso di provvedimenti consigliati dalla scienza e dalla espe—

rienza per rendere più mite e meno pericoloso il morbo, e limitarne

possibilmente la diffusione.

« Che se le disposizioni a tale intento preordinate, dalle quali

abbiano risentito danni i privati nelle loro proprietà, si volessero per

avventura assomigliare a quelle prese in occasione di guerra, sareb—

bero tutt’al più equiparabili alle spese di militare difesa in previsione

di nemiche invasioni, le une e le altre essendo misure di precauzione

nell’interesse pubblico adottate dal Governo volontariamente, e non

per necessità irresistibile e fatale; e quindi il sacrificio imposto alle

private proprietà rivestirebbe sempre il carattere di espropriazione

nel senso giuridico.

« Attesochè colla occupazione provvisoria di un fondo di privata

proprietà per urgente bisogno di servizio pubblico, sia pure occasio-

nato dell’imperversare del morbo colerico, niente ha che fare l’or-

dine dato dalla competente autorità per ragioni sanitarie di sommer-

gere in alto mare il carico di una nave sospetta d’infezione e di

disperdere il vino esposto in vendita e riconosciuto nocivo alla salute,.

dappoiché in questi casi (che formarono altra volta soggetto di deci—

sione del nostro Collegio) non vi era stato passaggio coatto di beni»

privati nel pubblico, ma erasi impedito al privato di far delle cose

sue un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti sanitari; non poté

dunque verificarsi nè si verificò alcuna lesione del diritto di proprietà

qual è definito dal Codice civile all’art. 436 (1 ).

297. Se la pubblica Amministrazione, per misura di generale

interesse proceda ad abbassamento di argini di un pubblico canale,

dal quale abbassamento avvenga che le acque occupino o invadano

le vicine proprietà, inondandole, si è giustamente ritenuto in omaggio

a speciali disposizioni legislative, che essa debba ai danneggiati una

conveniente indennità. Sul tema cosi si è espressa la Cassazione

di Torino:

« Attesochè per quanto sia ragionevole e conveniente che la pub-

blica utilità debba soprastare all’interesse privato, non potrebbe,

senza offesa di più alto principio, spingersi la teoria sino al punto, che

i cittadini fossero tenuti a cedere le loro proprietà e permettere che

(1) Decis. 25 maggio 1886, XXXIII, I, 3,169.
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se ne faccia libero uso gratuitamente. Contemperando il bene di tutti

coi diritti individuali, il legislatore, dopo avere proclamato, nell’arti—

colo 29 dello statuto fondamentale del regno, inviolabile il diritto di

proprietà, stabiliva che quanto l’interesse pubblico, legalmente accer—

tato, lo esige, si può essere tenuti a cedere le cose nostre in tutto od

in parte, ma a condizione di una giusta indennità, e confermando i

medesimi principii sanciva nell’articolo 438 del Codice civile, che

nessuno può essere costretto a cedere, la sua proprietà, od a permet-

tere che altri ne faccia uso, se non per causa di utilità pubblica, e

premesso il pagamento di un giusto compenso.

« In coerenza al medesimo ordine di idee disponevasi negli arti-

coli 71, 72 della legge sulla espropriazione per causa di pubblica uti—

lità, che nei casi di rottura o di argini, di rovesciamento di ponti per

impeto delle acque, e negli altri casi di forza maggiore, possa ordi—

narsi l’occupazione temporanea dei beni immobili che occorressero

all’esecuzione delle opere necessarie, determinata la indennità da

corrispondèrsi ai proprietari dei beni occupati, ed applicando sempre

la stessa massima veniva finalmente stabilito nell’art. 19.6 della legge

sui lavori pubblici, che in caso di piena o di pericolo di inondazione

di rotte di argini, od altri simili disastri chiunque è tenuto ad accor—

rere alla difesa dei fiumi e torrenti, somministrando tutto quanto il

necessario, e di cui può disporre, salvo il diritto di una giusta retri—

buzione.

« Attesochè malgrado le qui ricordate disposizioni, le quali mostrano

chiaro, che se in vista del pubblico interesse fecesi eccezione all’in—

violabile diritto di proprietà, si volle almeno corrisposto un compenso,

la denunciata sentenza escluse qualsiasi indennizzazione al Tatti, le

cui praterie furono invase, guaste, dalle acque del canale Naviglio

Grande adunate colà, non per forza maggiore sebbene in seguito allo

sfioramento dell’argine operato dagli agenti dell’Amministrazione

pubblica, onde scongiurare danni maggiori a pregiudizio anche della

navigazione.

« Il qual caso verificavasi appunto l’occupazione temporanea, e

per lo meno l’uso dell’altrui proprietà a vantaggio pubblico, siccome

è previsto dall’art. 438 del Cod. civ., 71, 72 della legge nelle espro-

priazioni per pubblica utilità, ed in conseguenza dovevasi ottempe-

rare al precetto di tali disposizioni, accordando al Tatti un’indennità

corrispondente al pregiudizio arrecatogli dalla corrente deviata dal
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Naviglio Grande. Convertirne i prati in letto per passaggio delle

acque, servirsene a modo di scaricatore, non può altrimenti conside-

rarsi che occupazione, sia pure temporanea, della proprietà ad uso

della medesima.

Non era applicabile alla specie i principii del caso fortuito, della

forza maggiore. Non per la rotta dell’argine per impeto delle acque

che dette causa all’inondazione. Alla proprietà Tatti fu invece lo sfio—

ramento artificiale operato dagli agenti della pubblica amministra-

zione che aprì il varco alla corrente, la quale sgorgando nelle sotto-

poste campagne e seguendo il declivio naturale del terreno, giunse ad

invadere le praterie anzidette.

« Poco importa che la corrente non si riversasse direttamente dal-

l’argine nei terreni del Tatti, ma vi giungesse dopo attraversate altre

campagne; imperocchè stabilito infatto che l’andamento del suolo

era tale da condurre necessariamente le acque colà onde rifluissero

al Ticino, valeva lo stesso che si fossero occupate, o si fosse fatto uso

di quelle terre, come destinazione volontariae determinata allo scopo

che avevasi in mira » (1).

298. Si è pure ritenuto, che se in conseguenza i lavori ordi—

nati ed eseguiti sulle pubbliche vie o piazze restino danneggiati gli

-edifizi che le fronteggiano, è dovuto un compenso ai proprietari dei

medesimi. La Corte d’appello di Genova, premesso che due opinioni

e due scuole sonosi formate sulla questione in esame, cosi maestre-

volmente prosegue il suo ragionamento:

« L’una sostiene non competere ai privati, e in nessun caso, il risar-

cimento dei danni cagionati alle loro proprietà immobiliari da inno-

vazioni fatte sulle vie o piazze pubbliche, argomentando dalla pienezza

delle facoltà di disporre di tali beni, spettanti allo Stato, alle Provincie,

al Comune.

Per tal pienezza di facoltà la pubblica Amministrazione damnum

non facit pel noto aforisma della legge 151, Dig. ale reg. juris.

« La contraria scuola invoca essenzialmente l’equità naturale rico-

nosciuta dalla legge sull’espropriazione per causa di pubblica utilità

e, se nelle altre argomentazioni che non è qui acconcio riferire si sud-

divide, è però concorde nel conchiudere che ai fronteggianti sulla

(1) Decis. “28 dicembre 1888, XLI, I, 346.
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pubblica via è dovuto il risarcimento non dei danni minimi e passeg—

gieri, ma dei danni gravi e permanenti.

« A quest’ultima opinione accede non solo per le ragioni che si

possono desumere dalla naturale equità, ma anche per quelle che risul—

tano dall’indole stessa del diritto speciale, a cui sono soggetti i beni

destinati al pubblico uso nelle città e nei villaggi.

Che la naturale equità assista ognuno che viene a sentir danno

pel fatto altrui eccedente il diritto, non ha bisogno di dimostra-

zione. È pregio dell’opera invece l’esaminare se la pubblica ammini-

strazione pella natura giuridica dei beni di cui si tratta, e per la loro

speciale destinazione, abbia il più effrenato potere di usarne e di

abusarne senza incorrere in alcuna responsabilità verso i cittadini, 0

se questi per la natura stessa di detti beni non abbiano alla lor volta

dei diritti d’uso da doversi rispettare, da non potersi senza risarci-

mento violare.

Rimontando alle sorgenti del diritto, per attingere un limpido con-

cetto della natura ed indole giuridica dei beni in quistione, è facile il

convincersi che il dominio attribuito ai Comuni sui beni destinati

all’uso pubblico, è un dominio tutto speciale che non trova perfetto

riscontro nel dominio dei privati sul proprio fondo,nè nelle leggi che

regolano i rapporti di dominio fra privati.

« Quei beni, come li chiama Volt nelle sue Istituzionijuris naturae,

sono residuae primaevae comma’mionis.

La stessa cagione che strinse gli uomini nelle prime società, il

provvedere cioè ai bisogni di ciascuno col concorso e l’aiuto di tutti,

ha costituito il villaggio, la città. Prima cura di queste società pri-

mordiali fu l’ordine e la difesa, e fu così che si fecero bastioni, re-

cinti, fossi, cimiteri, piazze e vie destinate all’uso di tutti.

La necessità dei luoghi pubblici, la cura di essi, indusse alla crea-

zione di magistrati, che nell’interesse di tutto il governo (DOMAT,

Traité des lois); provvedessero alla manutenzione di questi pub-

blici luoghi cui contribuiscono i cittadini in proporzione dei loro

averi, 0 col frutto di quei beni comuni cosi detti patrimoniali, che

anch’essi furono alle cure dei magistrati Commessi.

« La proprietà adunque di codesti beni destinati all’uso pubblico

(secondo la loro primitiva indole), e di tutti i cittadini e di nessuno

di essi; sono beni fuori di commercio, affetti all’interesse del civile

consorzio, soggetti solamente a quelle modificazioni che l’utile dei
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più cioè il pubblico utile, richiede; non può il diritto privato rego—

larli colle norme comuni della proprietà e del possesso; ma debbono

essere governati da un diritto pubblico e speciale, consentaneo alla

loro destinazione, a quel tacito patto pel quale i primi occupanti en-

trando in società, li lasciarono indivisi quasi res communes neces-

sarie alle riunioni di abitazione, come l’aria, la luce, che sono di nes—

suno, al pari necessarie perchè mezzo di godere della luce e dell’aria

in quell’aggregazione di case e di famiglie, che si chiamano città

borghi, villaggi.

« Da ciò si scorge quale sia il dominio che la legge positiva attri-

buisce su detti beni allo Stato, alla Provincia, al Comune; non e un

jus proprium, un dominio assoluto, una facoltà di usarne e di abu-

sarne, che è la misura della privata proprietà, ma un potere di rego—

lar'li e di amministrarli in conformità delle loro destinazioni, avendo

di mira il vantaggio dei più senza l’assoluta iattura dei meno.

« La massima adunque qui jure suo utitur uemini injuriam

facere videtur, se trova nei rapporti tra privati ampia applicazione,

perchè il dominio dei privati e più esteso ed assoluto, non può averne

altrettanta nei rapporti tra Comune e cittadini intorno all’uso di

codesti beni.

« E la ricognizione implicita di tali principii, desunti, come si è

visto, dalla natura e dalla destinazione di codesti beni non si ricerca

invano nella legge vigente.

« L’art. 439. del Cod. civ. li riconobbe col disporre che la destina-

zione di essi beni, il modo e le condizioni dell’uso pubblico sono

determinati da leggi speciali.

« L’art. 2°). sulla legge delle opere pubbliche, nel dichiarare che il

suolo delle strade comunali e proprietà dei Comuni, si affretta a sog-

giungere: nell’interno delle città e villaggi fanno parte delle strade

comunali le piazze, gli spazi, ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti

all’uso pubblico, restando ferme però le consuetudini, le conven-

zioni esistenti, ed i diritti acquisiti.

« Si ha, dunque, per ricognizione del legislatore, che i cittadini

possono avere sulle strade, piazze e vicoli comunali, non solo dei

diritti civitatis, ma anche dei diritti uti singuli, dei diritti acquisiti.

« E non poteva essere altrimenti, poichè avrebbe ripugnato a

ragione ed a giustizia che i privati i quali elevano edifizi fronteg-

gianti le pubbliche vie, e costituiscono il materiale della città, assog—
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gettandosi nelle loro fabbricazioni alle esigenze edilizie, non avessero

acquisito alcun diritto, e potessero impunemente venir danneggiati

dalle immutazioni e novità fatte sul pubblico suolo stradale.

Ma v’ha di più; il legislatore non manca di riconoscere il conse-

guente diritto d’indennità spettante ai privati, disponendo all’art. 46

della legge 2 giugno 1865 in termini generici, che è dovuta un’in—

dennità ai proprietari dei fondi i quali dall’esecuzione delle opere di

pubblica utilità vengono gravati di servitù, 0 vengono a soffrire un

danno permanente, derivante dalla perdita o dalla diminuzione d’un

diritto.

« Posto, per le premesse considerazioni, in evidenza, che il dominio

del Comune sulle strade pubbliche è un dominio speciale, non asso-

luto, ma a titolo d’amministrazione e di tutela nell’interesse dei

più: che i cittadini hanno sulle pubbliche vie e piazze pubbliche,

non soltanto il jus civitatis, ma possono anche avere un jus

quaesitum, che la legge stessa riconosce e rispetta; che il prin-

cipio d’indennità ai privati per la diminuzione d’un diritto cagio—

nato da un’opera di pubblica utilità e dalla legge sancito, ne

deriva necessariamente, facendo applicazione al caso concreto, che

I’Astengo abbia diritto ad una congrua indennità ogniqualvolta sia

provato che dalla costruzione della tettoia sulla piazzetta delle Lavan—

daie un suo diritto sia stato leso, ed egli ne abbia risentito danno

permanente » (1).

299. Se una pubblica via spettante ad una pubblica Ammi-

nistrazione, ad esempio, ad un Comune sia trascurata per modo, che

si ometta di provvedere ai punti della medesima divenuti pericolosi,

ed il privato che vi transiti, ne resti danneggiato, nella persona o

nelle cose che gli appartengono, compete l’azione dipendente da

quasi-delitto? Ci sembra che si. lmperocché se è dovere della pub-

blica Amministrazione mantenere le strade in istato tale che il pas-

saggio per le medesime non sia pericoloso, la trascuranza di siffatto

(1) Decis. 29 marzo 1878, XXXI, 11,74. In senso conforme vedi: Cass.

Firenze 14 febbraio 1881, XXXIII, I, 1, 220; Cass. Torino 8 marzo 1882,

XXXIV, I, 1, 407; App. Palermo 17 marzo 1882, XXXIV, II, 413; App. Bologna,

27 luglio 1883, XXXV, II, 539; Cassaz. Roma, 8 gennaio 1884, XXXVI, I,

1, 119.
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dovere costituisce una colpa, della quale il Comune, la Provincia 0 lo

Stato, deve rispondere, come ne risponde qualunque cittadino.

La Cassazione di Firenze ha ritenuto la responsabilità del Comune,

nell’ipotesi di che ci occupiamo, anche in un caso in cui la strada

non si sia costruita da esso, ma in seguito passò alle sue dipen-

denze. Ecco come essa si espresse:

« Considerando che ha interposto ricorso il Comune per due

motivi. Denunzia esso col primo la violazione degli art. 1151, 1152,

1153, 1155 del Cod. civ., inquantochè non essendo stato il Comune

che commise la costruzione del ponte in legno alla Società veneta,

nessuna responsabilità a lui ne venisse dal fatto lamentato; e che se

pure lo avesse commesso, allora solo la responsabilità sarebbe risa-

lita a lui ove ne avesse incaricata persona inidonea; che in ogni

modo vi avrebbe mancato il rapporto di dipendenza tra commit-

tente e commesso, necessario ad implicare la responsabilità del primo,

e che infine, chi ha commesso un edificio, dei danni derivati dalla

costruzionenon è responsabile, dovendo diquesti rispondere l’im pren-

ditore, il quale è obbligato per l’opera delle persone da esso impie-

gate. Ma qualunque siail valore di codeste deduzioni, e agevole dimo—

strare, come non possano suffragare l’intento del ricorrente di fronte

agli apprezzamenti insindacabili in cassazione che la sentenza eon_-

tiene. Essa ha ritenuto che il danno sofferto dal Zannoni sia prove-

nuto dalla rottura di una tavola del ponte fradicia e mal posta, esclu-

dendo che egli dal canto suo vi abbia contribuito con un’imprevidenza

qualsiasi. IIa ritenuto inoltre che il tavolato del ponte era in parte

formato con una qualità di legname notoriamente di scarto, sicchè

vi fu imprudenza od almeno negligenza nel mantenerlo pel passaggio

dei carri. E finalmente ha stabilito in fatto non solo che la via lungo

la quale il ponte fu eretto era strada comunale obbligatoria; che la

Società veneta lo costrusse d’accordo col Comune, e col consenso di

esso lo destinò al trasporto dei proprii materiali ed al passaggio del

pubblico; ma altresì che il ponte passò al Comune, quando la Società

cessò di adoperarlo. Ed è evidente come questi apprezzamenti bastino

per sè soli a sorreggere la sentenza. Se infatti il ponte provvisoria-

mente costrutto dalla Società in una via comunale obbligatoria,

quando alla società più non occorreva di valersene, passò al Comune,

se per le condizioni in cui gli pervenne non poteva senza pericolo

esser mantenuto pel transito dei veicoli; se ciò non ostante il Comune
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ve lo mantenne,è ovvio come a lui incomba la responsabilità del danno

avvenuto esclusivamente per sua imprudenza o negligenza » (1).

300. Come la pubblica amministrazione risponde, di fronte

al privato, del danno derivatogli dal non avere, per negligenza,

posto riparo ad un tratto di strada pericoloso, cosi risponde della

imperfetta costruzione di un bersaglio ove, per non essersi usate le

debite cautele per impedire l’uscita dei proiettili fuori della-linea di

tiro, ne sia alcuno rimasto offeso. La costruzione di un bersaglio

fatta allo scopo d’istruirvi nel tiro i soldati oi cittadini atti alle

armi è, certamente, atto d’impero per il quale la pubblica ammini-

strazione non incontra alcuna responsabilità verso i privati. Ma se

da ciò deriva, che nessuno può chiedere indennità per il fastidio o

disturbo che il bersaglio gli procura, non ne deriva che l’ammini-

strazione stessa possa costruire il bersaglio stesso, senza usare le

cautele ritenute indispensabili a garantire la vita dei cittadini, e che

la sua colpa nella trascurata costruzione del bersaglio stesso sia pur

essa atto d’impero di cui non si debba rispondere.

In argomento cosi si è espressa la Corte d’appello di Torino:

« Attesochè infondato ed erroneo è il modo di argomentare del-

l’Amministrazione riguardo alla questione di diritto.

« Essa sostiene, in primo luogo, che non può essere tenuta legal-

mente responsabile per fatti individuali, siano pure abusivi e col-

posi. Ma, a parte, che per l’art. 1153 ciascuno è responsabile non

solo del fatto proprio, ma anche del fatto delle persone dipendenti,

se colle riferite parole l’Amministrazione intende alludere al fatto

del soldato, da cui parti il tiro sbagliato, l’argomento si risolve in

un mero equivoco; perocchè non già nel tiro dei soldati, ma nella

imperfetta costruzione del bersaglio o nella mancanza di altre dili—

genze, che valgano a tutelare l’incolumità dei cittadini, che è posto

il fondamento dell’azione del Porta. I soldati, già lo si sa, non sono

e non possono essere tutti esperti al tiro, in modo da colpire diritto

nel segno; ove ciò fosse, le esercitazioni sarebbero inutili; ed è

appunto per prevenire gli effetti della necessaria inesperienza dei

soldati, che si richiedono per le esercitazioni al tiro dei bersagli

muniti di opportuni ripari.

 

(1) Decis. 10 febbraio 1890, XLII, I, 1, 455.
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« Ciò posto, inutilmente si sostiene dall’Amministrazione, che

essa non mancò di usare la debita diligenza quando, di concerto col

Municipio di Torino, provvide alla costruzione del bersaglio, nè

poteva fare di più di quanto fece con ripari e muri di cinta, e che

il caso del rimbalzo di un proiettile, il quale vada a colpire chi si

trova dietro al muro di cinta, e un evento cosi anormale da non

essere prevedibile e da escludere ogni idea di colpa.

« Intanto l’Amministrazione non solo non prova, ma non ispiega

nernanco in qual senso e fino a qual punto il Municipio siasi inge-

rito nella costruzione del bersaglio, perchè si potesse in tale inge—

renza trovare una giustificazione qualunque del di lei operato.

« E tutto il resto si risolve in mere allegazioni destituite di ogni

carattere d’attendibilità.

« Non occorre, infatti, essere dotati di speciali cognizioni tecniche

nella materia, per sapere che un proiettile metallico, il quale batta,

specialmente se per isbieco, contro un corpo duro fa spessissimo

dein strani rimbalzi, in modo da colpire chi si trova affatto fuori

della linea di tiro.

« E se il fatto in realtà avvenisse come è dedotto a prova, non fu

un fatto isolato, giacchè anche altri proiettili avrebbero oltrepassato

i muri di cinta in modo da renderne pericolose le vicinanze; se,

come pure e dedotto, dopo il ferimento del Porta si mettono nella

località, ove avvenne il sinistro, delle sentinelle, che prima non si

mettevano; si avrebbe in ciò una prova indiscutibile, che la costru-

zione del bersaglio e imperfetta, che l’autorità militare stessa rico-

nobbe l’insufficienza dei ripari e delle diligenze prima usate, e si

avrebbe quindi la prova della colpa nel senso degli articoli 1151,

1152, 1 l53 del Codice civile.

« Al quale proposito non e a dimenticarsi che se, di regola, la

prova della colpa, come uno degli elementi essenziali dell’azione di

risarcimento di danni, incombe all’attore, vi sono però dei casi, nei

quali per unanime consenso della scuola e del fòro, la colpa è insita

nel fatto stesso, e deve perciò ritenersi costante finchè dal convenuto

sia esclusa. E fra codesti Oasi e certamente quello del ferimento e

dell’uccisione mediante arma da fuoco. Perocchè se la legge per-

mette l’uso di codeste armi, non lo fa che a condizione che si usino

tutte le necessarie diligenze e garanzie della salute e degli averi

altrui, ed è naturale che siti”atte diligenze debbano essere tanto
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maggiori, quanto maggiore è la potenza ed il pericolo delle armi

stesse, come avviene dei fucili di munizione, destinati precisamente

ad uccidere o ferire a grandissima distanza.

« Ma, nel caso in discussione, non solo l’Amministrazione appel—

lante non diede, nè offerse, la più lontana prova della pretesa sua

diligenza, ma è la parte appellata che si è assunta la prova del

contrario » (1).

301. Non solo il privato, rimasto offeso da un proiettile

uscito dal bersaglio per difettosa costruzione, ha diritto di essere

risarcito del danno dalla pubblica amministrazione o società di tiro

che l’ha costruito o che se ne serve; ma si ha anche il diritto di

esigere che sia rimosso il pericolo di probabili danni futuri. Se, ad

esempio, e per mancanza- di debiti ripari, i proiettili, uscendo dalla

linea di tiro, vadano ad invadere un fondo vicino con grave pericolo

di coloro che vi abitano o che lo coltivano, il proprietario ha, senza

dubbio, il diritto di esigere che si costruiscano gli opportuni ripari

valevoli a rimuovere il danno temuto; e su questa domanda, colla

quale si eleva una questione di diritto civile, è ben competente a

pronunciare l’autorità giudiziaria.

« Attesochè, cosi in proposito si è espressa la Corte d’appello di

Torino, a termini dell’art. 2 della legge 21 marzo 1865 sul conten-

zioso amministrativo, sono devolute alla giurisdizione ordinaria dei

tribunali tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle

quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi

possa essere interessata la pubblica amministrazione e ancorchè

siano emanati provvedimenti dal potere esecutivo o dall’autorità

amministrativa.

« Se a questa disposizione avessero posto mente iprimi giudici,

e a ritenersi che non avrebbero con tanta facilità fatto buon viso

all’eccezione di incompetenza sollevata dalla Società mandamentale

del tiro a segno di Vercelli.

« Erano infatti due proprietari di fondi, i quali lamentando, che

dal recinto del bersaglio sfuggissero, per insufficienza di ripari,

numerosi proiettili, che mettevano a pericolo la vita dei coltivatori

e grandemente danneggiavano per la difficoltata coltura e pel deprez—

(1) Decis. ‘21 gennaio 1889, XLII, II, 295.
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zamento dei fondi, le loro proprietà, chiedevano la condanna delle

convenute amministrazioni all’esecuzione delle occorrenti opere di

difesa ed al risarcimento dei danni.

« Era una domanda sotto a certi aspetti analoga sia all’azione di

danno temuto dall’articolo 699 del Codice civile, per cui chi ha

ragionevole motivo di temer danno da un altrui edificio, ha diritto

di denunziare il fatto ed ottenere le necessarie provvidenze per

ovviare al pericolo, sia all’actio damni iufecti dell’antico diritto,

per cui il proprietario di un fondo ed in ispecie di un edificio od

altra opera in cattivo stato, che minacciava danno ad altro fondo,

poteva essere costretto ad obbligarsi a risarcire idanni possibili o a

dare cauzione.

« Ma e l’una e l’altra essendo stabilite a tutela della proprietà,

quando a tale scopo venga dal privato cittadino promossa, la

contestazione che ne può nascere ha sempre per obbietto un

diritto civile e non esce dai termini di una controversia prettamente

civile.

« Vero e che l’art. 4 della citata legge soggiunge poi, che quando

la contestazione cade sopra un diritto, che si pretenda leso da un

atto dell’autorità amministrativa, l’autorità giudiziaria non ha facoltà

di revocare o modificare l’atto amministrativo, ma deve limitarsi a

conoscere degli effetti dell’atto stesso in relazione all’oggetto dedotto

in giudizio.

« Ma questa disposizione è ben lontana dall’avere il significato e

dal condurre alle conseguenze, cui vennero i primi giudici.

« Il legislatore, pur riconoscendo. che unica autorità protettrice

dei diritti civili e politici doveva essere la giudiziaria, dovette al

tempo stesso considerare, che le varie autorità essendo fra loro

indipendenti nell’ esplicamento delle rispettive attribuzioni, non

poteva essere dato alla giudiziaria nè di sovrapporsi, nè di surro-

garsi all’amministrativa. Da ciò la seconda parte dell’articolo 4, che

dichiara, non potersi un atto dell’autorità amministrativa rivocare O

modificare, fuorchè dalla stessa autorità da cui emana.

« È questa una restrizione del concetto espresso nell’art. “2, il quale,

applicato nella sua espressione generica e secondo le norme della

giurisdizione ordinaria, avrebbe avuto per conseguenza, che l’auto—

rità giudiziaria, riconosciuta la violazione di un diritto, dovesse

anche provvedere per la sua reintegrazione.
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« Ma se ciò è verissimo, gli e del pari innegabile, che anche quando

la controversia cada sulla legalità di un atto dell’autorità ammini—

strativa da cui si pretenda violato un diritto privato, itribunali

ordinari sono dalla prima parte dello stesso art. 4 espressamente

dichiarati competenti a conoscere degli effetti dell’atto in relazione

all’oggetto dedotto in giudizio, vale a dire ad esaminare, se ed in

qual modo l’atto amministrativo offenda un diritto civile o politico,

e determinare le relative conseguenze giuridiche, affinchè l’autorità

amministrativa possa essa stessa uniformare al giudicato dei tribu—

nali e per quanto riguarda il caso specifico deciso, le proprie ulteriori

deliberazioni.

« Cosi il còmpito delle due autorità è nettamente definito: all’una

spetta dichiarare il diritto, all’altra provvedere per la sua attuazione

o reintegrazione. '

« Dato quindi pure, che il caso in esame cadesse sotto l’impero

dell’art. 4 di cui ora si e discorso, gli è manifesto, che il divieto

contenuto nella seconda parte di rivocare o riformare quello che il

Tribunale ritenne atto amministrativo, non lo autorizzava punto a

dispensarsi con una declaratoria generica d’incompetenza (la quale

poi nei suoi effetti si risolveva in un rigetto definitivo della domanda)

dall’esaminare se sussisteva o non sussisteva la denunziata viola-

zione dei diritti di proprietà degli attori; questo era l’essenziale ed

unico sostrato delle formulate conclusioni; questo lo scopo della

dedotta prova testimoniale ed anche del proposto quesito peritale.

Solo dopo esaurita quest’indagine primordiale ed a seconda dell’esito

della medesima, sarebbe stato il caso di vedere, se ed in quanto era

da accogliersi l’eccezione di incompetenza.

« O, infatti, l’esito era negativo, e il Tribunale poteva e doveva,

senza per nulla uscire dai limiti della sua giurisdizione, assolvere

senz’altro le convenute amministrazioni, come da tutte indistinta-

mente era domandato; o la violazione risultava provata, e il Tribu—

nale doveva far luogo ad una declaratoria, che pur sanzionando il

diritto degli attori al reintegro ed alla consecutiva tutela del loro

diritto, rispettasse l’indipendenza dell’autorità amministrativa.

« Senonché non è nemmeno esatto dire, che le domande degli

attori tendessero a far rivocare o modificare un atto amministrativo.

« Ammesso infatti pure, ciò che non è chiarito in atti, che cioè il

bersaglio appartenente alla Società mandamentale di Vercelli sia

36 — RICCI, Obbligazioni.
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stato costrutto sotto la direzione e sorveglianza dei Ministeri della

guerra e dell’interno; non è però contro le deliberazioni di codeste

amministrazioni (deliberazioni, che gli attori probabilmente non

furono mai nemmeno in grado di conoscere) che sono dirette le

domande delli Torre e Bozino. Essi si trovano di fronte ad una

condizione materiale di fatto, sorta indipendentemente da qualunque

loro consenso e che a ragione od a torto essi credono pregiudizievole

ai loro diritti di proprietà. È un edificio ad uso di bersaglio, che col

suo funzionamento mettendo a pericolo la vita dei coltivatori dei loro

fondi vicini, necessariamente danneggia la stessa proprietà; sarebbe

lo stesso se si trattasse di un arsenale od altro opificio a scopo mili-

tare, che col suo fumaiuolo spargesse cenere e faville accese sui

fondi contigui, o di altro edificio qualunque anche di recente costru-

zione, che minacciasse rovina. La pubblica amministrazione potrà

benissimo credere di avere costrutto con tutte le regole dell’arte;

ma se l’effetto non ha corrisposto, non potendo supporsi che nelle

sue deliberazioni sia entrata l’intenzione di ingiustamente danneg-

giare i vicini, il reclamo viene ad essere rivolto non contro l’atto

amministratiVo quale fu inteso dall’autorità competente, ma contro

una conseguenza dell’atto stesso, dall’autorità medesima non voluta.

E ognuno vede poi quanto sarebbe strano, che perciò solo che un

edificio è governativo e deve quindi supporsi in origine e forse da

secoli costrutto per deliberazione e sotto la sorveglianza dell’autorità

amministrativa, non dovesse essere lecito ai privati di invocare dal—

l’autorità giudiziaria quei provvedimenti di tutela, che la legge

generalmente accorda contro idanni e pericoli provenienti da edi—

fici altrui e ciò sotto il pretesto, che in tal guisa si verrebbe a rivo-

care o modificare un atto dell’Autorità amministrativa.

« D’altronde nel caso concreto, se gli attori domandarono che le

convenute Amministrazioni fossero dichiarate tenute a far eseguire

quei lavori, che mediante perizia sarebbero giudicati necessari ad

evitare il lamentato pericolo, non dissero già che codesti lavori

dovessero consistere in opere di riforma del bersaglio; non era

quindi escluso che potessero servire all’uopo anche opere esterne di

semplice riparo, non importanti distruzioni o modificazione del ber-

saglio e non contrarie all’atto amministrativo, che Vi diede vita. E il

determinare il mandato ai periti essendo rimesso al prudente arbitrio

dell’autorità giudiziaria, sarebbe sempre stato in facoltà del Tribu-



TITOLO III. — CAPO Iv. 563

nale di formularlo in termini, che non implicassero modificazione

dell’atto amministrativo » (’l ).

302. Se la pubblica amministrazione, anzichè atto d’impero

concernente gl’interessi generali degli amministrati, compia atti di

gestione, relativi cioè a quei diritti patrimoniali che possono appar-

tenergli, come a qualunque privato, esso non può sfuggire alle dispo-

sizioni del diritto comune; quindi l’amministrazione ne risponde al

pari di qualunque privato. Un Comune erasi fatto imprenditore di

uno spettacolo pubblico di corse con sedioli, costruendo anche

appositi palchi per il pubblico; non essendo ben solido il parapetto

di uno dei palchi, si staccò andando a colpire uno dei sedioli ferendo

il cavallo e chi lo guidava; si domandava in giudizio contro il Comune

il risarcimento dei danni. '

La Cassazione di Firenze, chiamata a pronunciare l’ultima parola

sulla controversia, osservava:

« Gli attori sostenevano che il Comune era responsabile dei danni

come colui che dava il pubblico spettacolo delle corse a sedioli, e

si basavano principalmente sul manifesto a stampa firmato e pub-

blicato dal sindaco nel 22 agosto 1888, nel quale si dichiarava che

la direzione e responsabilità dell’esecuzione, nonché ogni ingerenza

a riguardo delle corse, alla cui spesa concorreva la società dei pro-

prietari dei palchi dell’anfiteatro, era affidata ad una Commissione

nominata dalla Giunta nelle persone dei sig. ecc., e che i regola—

menti all’uopo compilati da tale Commissione servirebbero di norma

per le corse medesime ed avrebbero in tutto forza obbligatoria per

chi vi prendesse parte; invitava i proprietari di cavalli a iscriversi

per le corse, nel palazzo comunale sede della Commissione; come

pure si basavano gli attori sul fatto accennato dalla sentenza, che il

Comune si assunse l’obbligo di pagare i premi ai quali contribuivano

i proprietari e costruttori dei palchi, e sull’altro fatto, ammessodalla

sentenza, che la Commissione municipale visitò con l’ingegnere i

palchi per riscontrarne la regolarità e solidità, e dette la sua

approvazione.

« Attesochè per la legge del 20 marzo 1865, alleg. A, il sindaco

riveste la doppia qualità di capo dell’ amministrazione comunale

(1) Decis. 10 marzo 1891, XLIII, II, 406.
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(art. 102) e di ufficiale del“Governò (art. 97 e l03); fra le attribu—

zioni che gli sono affidate come capo dell’amministrazione comunale

vi è quella di eseguire le deliberazioni del Consiglio e della Giunta

e di firmare gli atti relativi agli interessi del Comune (art. 102, n. 4).

Come ufficiale del Governo ha, tra le altre attribuzioni, quella di

provvedere agli atti nell’interesse della pubblica‘sicurezza attribui—

tiin dalle leggi e dai regolamenti (art. 103, n. 3). Per le massime

ormai ricevute dalla giurisprudenza, il sindaco che agisce come uffi-

ciale del Governo non Obbliga il Comune, ma può rimanere respon-

sabile in proprio. Obbliga però il Comune per gli atti che fa come

capo dell’amministrazione comunale, in specie se eseguisce delibera-

zioni del Consiglio 0 della Giunta. Nel caso concreto, firmando e

pubblicando il manifesto a stampa del 22 agosto 1888 con le dichia—

razioni in esso contenute, agiva come capo dell’amministrazione

comunale, non come ufficiale del Governo. Infatti si trattava di un

interesse comunale richiamando nella città il maggior concorso di

popolazione, lo che dava occasione all’incremento del commercio e

delle tasse comunali; si eseguiva senza dubbio una deliberazione

del Consiglio che aveva dovuto stanziare in bilancio una somma per

il pagamento dei premi, non indifferente, ai vincitori delle corse; e

si eseguiva la deliberazione della Giunta che aveva nominato la Com-

missiOne incaricata della direzione e responsabile della esecuzione

delle corse. Quindi il Comune era in sostanza l’assuntore ed ese-

cutore delle corse nell’interesse comunale, col ministero della Com—

missione che lo obbligava col proprio fatto, ed il Comune aveva

associati ancora i costruttori dei palchi, i quali, mentre lucravano i

proventi dei medesimi, contribuivano ai premi. Non si trattava

dunque di un semplice permesso dato dal Comune a persona o ad

una società privata per eseguire le corse in una pubblica piazza a

loro rischio e pericolo, ma di un’intrapresa degli spettacoli delle

corse dei cavalli a sedioli deliberata ed assunta dal Comune, resa

nota al pubblico per mezzo del manifesto del sindaco, il quale ime

pegnava coi suoi atti e con quelli della Giunta la responsabilità-

civile del Comune che dava quegli spettacoli. E quindi, se per

colpa o negligenza della Commissione municipale o dell’ingegnere-

comunale o dei costruttori dei palchi associati a quell’impresa,

avvenne un danno ad uno dei partecipanti alle corse, non po—

teva essere negata la responsabilità del Comune, come fece la sen-—
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tenza denunziata, senza motivare neppure adeguatamente la sua

pronunzia » (1).

303. Le pubbliche amministrazioni rispondono del fatto dei

loro impiegati od agenti? In altri termini: tra le pubbliche ammi-

nistrazioni ed i loro impiegati o dipendenti si verificano quei rap—

porti che passano tra preponente e preposto, in forza dei quali il

primo è tenuto a rispondere della colpa del secondo nell’esercizio

delle sue mansioni?

La patria giurisprudenza, d’accordo coi principii, risponde al

quesito distinguendo tra gli atti d’impero e quelli di gestione com—

piuti da una pubblica amministrazione per meZzo de’ suoi agenti.

Trattandosi dei primi, la medesima non e responsabile verso i terzi

del fatto od omissione colp'osa de’ suoi agenti; laddove ne risponde

trattandosi dei secondi. La ragione della differenza sta in questo,

che gli atti d’ impero costituiscono una funzione necessaria delle

pubbliche amministrazioni che viene esplicata mediante l’opera di

impiegati o dipendenti nominati in conformità delle leggi e dei rego-

lamenti in vigore, non essendo possibile esercitarla diversamente;

ond’è che essendo necessitata, nell’interesse generale degli ammini-

strati, una pubblica amministrazione a compiere gli atti d’impero,

ed essendo necessitata a compierli per mezzo di agenti all’uopo

nominati o designati, tale necessità va, di fronte alla pubblica am—

ministrazione, equiparata ad un caso di forza maggiore, delle cui

conseguenze non può essere tenuta a rispondere. Gli atti di gestione,

al contrario, si compiono non necessariamente nell’interesse gene-

rale di tutti, ma secondo opportunità Consiglia e nell’interesse patri-

moniale della stessa pubblica amministrazione in quanto e ente

capace di diritti e di doveri giuridici; quindi tali atti cadono sotto

l’impero del diritto comune e si applica, in ordine ai medesimi, la

teorica che fa responsabile il preponente o committente del fatto del

preposto o del commesso.

304. Posto questo principio regolatore è d’uopo vederlo fun-

zionare nella pratica per distinguere gli atti d’impero da quelli di

(i) Decis. 27 giugno 1889, XLI, I, 1, 517.
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gestione, e per istabilire quindi se la pubblica amministrazione

debba, oppur no, rispondere delle colpe de’ suoi agenti.

Il cancelliere di una Corte, Tribunale o Pretura, che riceva

un deposito nella sua qualità di ufficiale addetto all’ordine giu—

diziario, vuoi che si tratti di somme od oggetti costituenti corpo

di reato, vuoi che si tratti di danaro depositato come decimo del

prezzo per concorrere agl’ incanti, non impegna la responsabilità

dello Stato nel caso in cui il deposito, in conseguenza di dolo o di

colpa sia sottratto, perchè lo Stato non fa che esercitare atto d’im-

pero nel nominare un cancelliere quale funzionario dell’ordine giu-

diziario.

Sul tema cosi si è espressa la Corte d’appello di Catania:

« Osserva, che nel Governo sono state sempre distinte, e devono

necessariamente distinguersi, due funzioni di grave importanza.

Una, che riguarda gli atti d’imperio; l’ altra, che si riferisce agli

atti di gestione, di amministrazione. Per gli atti d’ imperio non

può ammettersi responsabilità nel Governo e nei suoi agenti, e

segnatamente responsabilità da dar luogo ad esperimento di

azioni civili innanzi alle autorità giudiziarie, perchè gli atti corre-

lativi si compiono nell’interesse pubblico, si compiono in seguito

del sommo imperio, della somma autorità che e necessità di rico-

noscere nell’ente governo per l’affidatagli tutela dell’ordine pubblico,

e per assicurare ai cittadini la pronta amministrazione della giustizia.

« Può ben avvenire che nel far uso di tale funzione anche il

Governo costituzionale trascenda ad esorbitanze. Ma degli atti di

imperio potrà esso rispondere, se vuolsi, innanzi al Parlamento, non

già innanzi all’autorità giudiziaria, o altro corpo giurisdizionale;

altrimenti non sarebbe possibile un buon organamento governativo

ed una regolare funzione governativa.

« Non è lo stesso per gli atti di amministrazione, per gli atti jure

gestionis. Per questi come il Governo può comprare e vendere, e

può fare altri contratti coi privati e può contrarre varie obbligazioni;

così può ben essere anche costretto ad osservare gli obblighi assunti,

e risentire le conseguenze di fatti che rientrando sempre nell’ambito-

della funzione di gestione danno luogo a responsabilità civile.

« In presenza adunque di questi inconcussi principii non può farsi

a meno di ravvisare come a torto Giuseppe Barcellona ha chiamato

in giudizio il rappresentante dell’ orario dello Stato per essere
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indennizzato del furto del reperto contenente le somme sequestrate

in sua casa, quand’ein si trovava sotto la imputazione di reato

contro la proprietà; furto già consumato nella cancelleria del Tri—

bunale di Catania, perciocchè gli atti del Governo e dei suoi agenti

in questa ricorrenza si riferivano nè potevano ad altro riferirsi che

alla funzione governativa per compimento di atti d’imperio; e per

questi com’è stato sopra osservato non può ammettersi nel Governo

e in chi lo rappresenta responsabilità civile.

« Perchè Barcellona vorrebbe responsabile l’erario dello Stato del

furto del di lui danaro consumato nella cancelleria del Tribunale?

0 perchè credesse che sia stato a lui ingiustamente sequestrato il

detto danaro? Ma dovrebbe allora ricordare che il sequestro ebbe

luogo in conseguenza di procedimento penale e gli atti riferibili ai

procedimenti penali non è a dubitare di compiersi in dipendenza

degli atti d’imperio e perciò nessuna responsabilità per essi del

Governo regio. 0 perchè credesse che pel danaro suo conservato

nella cancelleria del Tribunale non siano state usate opportune

diligenze onde garentirlo dall’operato furto? Ma anche in questa

ipotesi si sarebbe sempre nello svolgimento degli atti d’ imperio e

conseguentemente nella irresponsabilità dello Stato.

« L’essere stato poi conservato nella cancelleria del Tribunale di

Catania il reperto che conteneva il danaro sequestrato in casa Barcel-

lona, anzichè portare a responsabilità del Governo dà luogo alla più

splendida dimostrazione della nessuna responsabilità del medesimo.

« Il Governo è obbligato di fare eseguire le leggi dello Stato.

Prescrivono intanto le leggi di organamento giudiziario che i reperti

riguardanti procedimenti penali devono conservarsi nelle cancel-

lerie dei Tribunali civili e correzionali, e quello che riguardava le

somme sequestrate a Barcellona era stato appunto depositato nella

cancelleria del Tribunale di Catania e conservato nella camera a

tale oggetto destinata.

« Dagli agenti governativi adunque fu fatto tutto ciò si poteva e che

pur si doveva per legge, e quindi nessuna colpa del Governo, non

cadendo certamente in colpa chi adempie e fa adempire le disposi—

zioni di legge.

« Nè può dirsi che dal regio Governo non sieno state usate oppor-

tune diligenze per garentire dal furto il reperto in parola, perché fu

questo conservato nella cancelleria del Tribunale sita nel centro
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della città; custodito il palazzo di giustizia da speciale custode;

conservato il reperto nella stanza da tanti e tanti anni destinata alla

conservazione dei reperti e nella quale vi erano ben altri reperti.

« Per nessun verso adunque potrebbe ritenersi responsabile il

regio Governo del furto del danaro appartenente a Barcellona.

« Come il furto consumato in casa Barcellona non avrebbe potuto

dar diritto a questo di domandare indennizzo, perchè gli agenti della

forza pubblica non avessero impedito ai ladri la consumazione del

furto; cosi l’involamento per furto del danaro in parola, che per

interesse giudiziario dalla casa Barcelloua era stato trasportato e

conservato nel palazzo di giustizia e nella stanza destinata ai reperti

non può autorizzarlo a domandare indennizzo all’erario dello Stato,

non essendo stati gli agenti del Governo in colpa nella consuma-

zione del furto.

« Non perchè il cancelliere del Tribunale abbia potuto trovarsi

inadempiente ai suoi obblighi, donde la di lui diretta responsabilità,

come sarà tra poco osservato, la responsabilità di costui potrà farsi

risalire sino ai rappresentanti dell’erario dello Stato, perchè e bene

notarlo, gl’ impiegati, i funzionari dello Stato non possono essere

considerati come mandatari ordinari del Governo.

« Senza dubbio il mandatario obbliga in tutto il mandante; ma

nell’impiegato, nel funzionario del Governo non può ammettersi a

tutto rigore un vero mandato.

« Il regio Governo nominai funzionari giudiziari, e ciò è pur vero;

ma li nomina nei termini autorizzati dalla legge. Ora, fatta la nomina,

spetta ai nominati uniformarsi alle disposizioni di legge. Se per caso

adunque deviassero essi dagli obblighi loro imposti è tutta di loro la

responsabilità. Il Governo regio non può risponderne perchè non

può rispondere di ciò che esorbita le attribuzioni affidate al fun-

zionario tenuto ad uniformarsi alla osservanza delle disposizioni di

legge nel disimpegno delle funzioni affidategli.

« Sicchè, sia per gli atti considerati in se stessi, sia perchè il

Governo non è tenuto rispondere dei fatti consumati contro legge dal

cancelliere de Tribunale, ben fece il Tribunale di prima istanza di

respingere la domanda di Barcellona spiegata contro i rappresen-

tanti dell’erario dello Stato » (1).

(1) Decis. 11 agosto 1886, XXXVIII, II, 643.
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La Cassazione di Roma, trattandosi di somme depositate come

decimo del prezzo d’incanto presso un cancelliere, e poi non potute

ricuperare per colpa di costui, ha escluso la responsabilità dello Stato

per le seguenti considerazioni:

« Considerando non essere dubbio che le somme depositate per

concorrere ad un’asta, sia pure di beni ecclesiastici o demaniali,

restino proprietà del deponente sino a che non siano effettivamente

spese ed attribuite al venditore. Di qui viene che se durante il depo-

sito avvenga una sottrazione, questa secondo i principii generali di

diritto, nuoce al proprietario depositante, salve a costui le azioni

contro l’autore ed i complici del fatto criminoso.

Or quando i Corvo chiederono ai Tribunali che il danno del furto

consumato prima dell’ aggiudicazione fosse messo a carico del

Demanio, offerente la vendita di quei beni al cui acquisto quelle

somme dovevano, giusta la loro intenzione, impiegarsi, facevano

domanda manifestamente illegale, e la sentenza impugnata sotto

questo risretto è superiore alla censura che le viene mossa. Quando

poi il ricorso intende addossare allo Stato la responsabilità sul

motivo che il deposito era imposto dalla legge e che il cancelliere

depositario viene nominato dal Governo ed e contabile dello Stato,

in parte afferma cosa non vera, ed in parte suppone una responsa—

bilità là dove non è mai possibile che essa giunga e s’impianti.

« Lo Stato che detta leggi e nomina i funzionari, esercita quel

diritto d’impero che sfugge a qualunque sindacato di giudice ed

innanzi a cui non“ vi ha interesse privato che possa rivestirsi di

tutela e di azione giudiziaria. ll cancelliere poi veramente e contabile

della pubblica amministrazione in quanto riscuote, maneggia e

custodisce il danaro che allo Stato appartiene. Tale però egli non è

allorchè opera come funzionario che la legge designa a depositario

di somme necessarie a stringere, per mezzo del giudice rapporti di

indole meramente patrimoniale tra individui o persone giuridiche,

sia pubbliche, sia private. Sono questi ormai principii costanti

nella giurisprudenza della Corte di cassazione, e basta qui averne

fatto accenno perchè sorga dimostrato con quanta legalità la Corte

di appello di Palermo abbia respinto la domanda degli attuali ricor—

renti » (l).

(1) Decis. 21 gennaio 1886, XXXVIII, I, 3, 199.
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Se il cancelliere è ufficiale dell’ordine giudiziario in quanto custo-

disce i corpi di reato ed i depositi che, a titolo di decimo debbono

eseguire presso il medesimo gli offerenti all’incanto, non è invece

tale, ed e contabile della pubblica amministrazione allorchè riceve

tasse e diritti dovuti all’erario; conseguentemente lo Stato, prepo-

nente a di lui riguardo, è responsabile verso i terzi del fatto del suo

commesso.

« Se è massima, omai stabilita, cosi si esprime la Cassazione di

Roma, che lo Stato non debba rispondere delle somme depositate

presso il cancelliere come decimo del prezzo d’incanto, è però rico-

nosciuta la responsabilità dello Stato circa il deposito dell’ ammon—

tare approssimativo delle spese d’incanto, rendita e relativa tran-

sizione.

« E siffatta distinzione si fonda appunto sulla duplice qualità che

assume il cancelliere nel ricevere il deposito del decimo del prezzo

e nel ricevere quello della somma rappresentanti le spese; rive-

stendo nell’un caso la qualità di ufficiale giudiziario, nell’altro quella

di contabile dello Stato, cioè a dire nel primo caso trattandosi di un

interesse concernente il patrimonio sociale, nel secondo caso invece

di un interesse concernente il patrimonio dello Stato » (1).

305. L’invigilare per la scoperta e repressione del contrab-

bando rientra nella sfera dell’azione politica dello Stato, ed eserci-

tando bene questo atto d’impero a mezzo degli agenti di dogana,

non risponde dei danni che sono la conseguenza dell’azione colpevole

di costoro.

Sul tema cosi si è espressa la Cassazione di Roma:

« La Corte nei suoi ragionamenti non disconosce che nel caso in

ispecie il sequestro a cui fu sottoposta dagli agenti della dogana

di Cagliari la merce spedita dal Jeum a quella destinazione era una

misara che veniva giustificata dalla differenza verificata nella veri-

(1) Decis. 25 marzo 1881, XXXIII, I, 3, 196. In senso conforme a quanto

siamo venuti esponendo circa la responsabilità dello Stato circai depositi

fatti ai cancellieri, vedi: Cass. Napoli 28 novembre 1876, XXIX, I, 231; 3 feb-

braio 1876, XXVIII. I, 398 e 10 giugno 1876, XXVIII, 1, 945; Cass. Palermo,

10 gennaio 1878, XXX, 1, 383 e 20 settembre 1881, XXXIII, 1, 698; App. To-

rino 15 febbraio 1878, XXX, II, 521; Cass. Roma 29 novembre 1880, XXXIII, I,

3, 27 e 31 luglio 1882, XXXV, I, 3, 43.
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fica alla dogana di arrivo fra le indicazioni portate dal lascia-passare

(rilasciato dall’ufficio di partenza) che accompagnava la merce, e le

marche che contrassegnavano i recipienti in cui essa era contenuta,

e la qualità e il peso della stessa.

« Ma questo fatto secOndo il pensamento della Corte non bastava

ad assolvere i detti agenti e per essi lo Stato di cui erano i preposti

ed i delegati; concorrevano, si dice, altri fatti siano anteriori siano

posteriori al sequestro pei quali si era arrecato un ingiusto danno

per opera di essi agenti, allo speditore Jeum; e questi erano in primo

luogo gli errori d’indicazione commessi nella carta di accompagna-

mento per provata negligenza dell’uffiziale doganale delegato alle

verifiche e cautele della spedizione; iquali errori furono la causa

del sequestro; in secondo il ritardo frapposto dagli agenti doganali

di Cagliari a sciogliere il detto sequestro in vista delle spiegazioni

avute dalla dogana di partenza, dalle quali restava provato l’errore

del commesso speditore e la indennità della merce spedita che chia-

rivasi indubbiamente nazionale; e finalmente l’ingiustificabile negli-

genza della amministrazione a trasmettere all’autorità giudiziaria il

verbale di sequestro e le spiegazioni avute dall’ufficio di Napoli.

« Egli è vero, proseguiva la Corte, che si trattasse dell’azione dello

Stato nell’esercizio della sua azione d’impero esplicata per opera dei

suoi agenti, quindi non sarebbe caso di fare risalire fino a quello la

responsabilità civile del male operato di essi agenti; ma siccome in

ispecie trattavasi dell’esercizio di una funzione meramente ammini-

strativa quale èla riscossione dei tributi, in rapporto al quale lo

Stato agisce per un interesse pecuniario e per uno scopo tutto di

gestione, il fatto dei suoi commessi impegna la sua responsabilità

patrimoniale come quella di qualunque privato che addice un suo

commesso alla gestione dei suoi affari.

« Attesochè in questo punto toccato dalla Corte cagliaritana, in

cotesto esame cioè del carattere dell’azione dello Stato, e del diverso

effetto della sua duplice azione sta senza meno il nodo vero della

quistione attuale. Però si vede a prima giunta che nell’applicare

questa distinzione vera nel suo principio, ammessa ormai dalla

costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio, quella Corte non

ebbe mai un esatto concetto della materia a cui doveva riferirla.

« Il provvedere ai modi onde non sia prevenuta ed impedita la

contravvenzione ad una legge, e per venire più direttamente alla sog-
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getta specie, il vigilare onde sia impedito o scoperto e punito il

contrabbando e l’infrazione alle leggi e regolamenti doganali, non

può di certo comprendersi fra gli altri atti della seconda specie,

quelli cioè che promanano dallo Stato o dai suoi agenti nell’esercizio

della gestione, ma deve senza meno collocarsi nella sfera dell’azione

politica e d’impero, e per materia d’ordine pubblico.

« Malamente si è detto che l’oggetto finale dei regolamenti e delle

leggi didogana mirando alla riscossione di un tributo non interessa

che il patrimonio dello Stato. E da osservare in contrario che in

primo luogo che la materia dei tributi non può strettamente consi—

derarsi come materia di privata ragione, imperocchè è ovvio che coi

tributi si alimenta la vita dello Stato, ente essenzialmente politico

nella sua costituzione e nel suo destino; e in essi tributi consiste la

forza e il nerbo della repubblica, come dicevano iromani giure-

consulti: ia quibus esse reipublicae ne-rvos nemini dubium est.

« Del resto altro è il processo semplice dell’incasso del dazio in

cui può ravvisarsi un processo di gestione, altra èla funzione più

elevata diretta ad impedire le frodi e le contravvenzioni al debito

dell’imposta o tributo.

« Questa doppia azione nel maggior numero dei casi è esplicata

dai medesimi agenti, come nel fatto dell’amministrazione doganale;

ma appunto perché trattasi di recupero del pubblico denaro, ed e

pubblica ragione che non si commetta alcuna frode alle leggi che ne

tutelano l’incasso, e se commessa, interessa che sia punita, cosi è

chiaro che l’esercizio degli atti di vigilanza di prevenzione o di

queste possibili frodi o contravvenzioni non dipende che dall’espli-

camento della funzione politica, nella quale cerchia non vi sono

termini possibili di responsabilità civile, di danno per lo Stato,

ammesso pure che nel fatto imputato concorra l’errore, l’imperizia

ola negligenza dei suoi agenti; salvo, bene inteso, contro di questi

le azioni dirette e personale nel caso di dolo » (1).'

306. Se lo Stato non risponde del fatto dei suoi agenti in

quanto l’opera dei medesimi e diretta alla scoperta e alla repressione

del contrabbando, risponde però dell’opera degli stessi in quanto è

(1) Decis. 17 febbraio 1881, XXXIII, I, 3, 93. Conformi: stessa Cass.

25 febbraio 1878, XXX, 1, 514; App. Ancona 15 dicembre 1877, XXX, II, 482.
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diretta alla custodia e conservazione delle merci depositate presso la

dogana, anche quando le medesime siansi prese in contravvenzione.

La ragione della differenza tra l’uno e l’altro caso è palese; impe-

rocchè nel primo lo Stato non fa che esercitare un atto d’impero

impedendo o reprimendo il contrabbando che, per le leggi vigenti

costituisce reato; laddove, nell’altro la merce è ritenuta per assicu-

rare il pagamento della tassa; quindi la materia della medesima non

può che costituire atto di gestione.

In proposito cosi si è espressa la Cassazione di Roma:

« Attesochè il criterio più certo per determinare se un atto emani

dalla personalità politica o da quella civile dello Stato, è il vedere

se esso sia o non sia in necessaria connessione con una delle funzioni

della sovranità, imperocchè se il danno derivato dall’atto dell’Ammi-

nistrazione non è una«conseguenza inevitabile dell’esercizio della

funzione sovrana, il privato ha ragione di dolersene innanzi l’autorità

giudiziaria, e lo Stato non può sottrarsi all’obbligo del risarcimento.

« Attesochè in materia di contrabbando l’azione dell’Amministra-

zione doganale contiene un doppio ordine di funzione, in quanto

agli agenti doganali che contestano contravvenzioni e sequestrano

merci allo scopo di scoprire e reprimere il contrabbando, può rite—

nersi, ed è massima prevalente, che essi esercitano atti e funzioni

politiche soddisfacendo interessi d’ordine sociale di giustizia, di sicu—

rezza al pari degli altri funzionari di polizia giudiziaria incaricati di

rintracciare e' perseguitare i reati comuni, e quindi lo Stato non deve

rispondere dei danni derivati al privato per opera degli agenti doga-

nali, quando essi ripetono la loro origine da atti preordinati allo scof

primento e repressione del contrabbando che costituisce la funzione

propria di cotesti ufficiali, e ciò allorché il contrabbando si verifi—

casse insussistente e il sequestro arbitrario. lmperocché per questo

fatto non è in giuoco un interesse patrimoniale dello Stato, ma un

interesse politico e quindi da una parte non può dirsi che esiste un

rapporto analogo a quello di commissione tra lo Stato e i funzionari,

operando questi per diritto mandato della legge, e dall’altra parte la

responsabilità dello Stato tenderebbe in questi casi a limitare e

inceppare la sua funzione politica relativa alla dogana e al contrab—

bando con grave detrimento dell’interesse e dell’ordine pubblico.

« Ma non può dirsi altrettanto per rapporto all’ordine di funzioni

che lo Stato compie per mezzo dell’Amministrazione doganale, e
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che consiste nel ritenere in deposito nei suoi magazzini gli oggetti

sequestrati sia per la garanzia delle sue ragioni patrimoniali, sia per

restituirli ove occorra al privato.

« In tal caso nulla giustificherebbe la inclusione di simili funzioni

fra le funzioni politiche e sovrane. Interessa è vero alla sovranità

che le merci sieno custodite, ma la custodia non è per questa fun-

zione sovrana. La personalità politica opera a questo punto insieme

coll’interesse pubblico e col diritto socialea cuièinerente, e subentra

l’ente patrimoniale Amministrazione che riceve il deposito necessario

delle cose sequestrate.

« Ora il caso di deposito presso la dogana è un caso contemplato

e regolato dalla legge doganale, la quale in ciò non si discosta punto

dalle‘norme del diritto comune statuendo che le merci depositate

sono in custodia della dogana, e che questa non risponde delle avarie

e dei deperimenti naturali delle cose depositate, nè dei casi di forza

maggiore (art. 401), ciò che implica la responsabilità della medesima

pei casi di colpa e di mala custodia. E che nel concetto della legge la

dogana sia depositaria delle merci prese in contravvenzione, si rileva

anche dai provvedimenti che la legge stessa l’autorizza a prendere

per la conservazione delle medesime, e per impedire il loro deperi—

mento, disponendo l’articolo 89 della legge che se le merci sono sog-

gette a deperimento e la loro custodia e difficile e dispendiosa, la

dogana può venderle all’incanto. Qui dunque trattasi di materia in

cui l’amministrazione pubblica entra in rapporti di diritto privato, in

cui gli ufficiali pubblici incaricati della custodia del deposito non agi-

scono a nome della Sovranità per delegazione diretta, ma a nome

dell’Amministrazione come sui funzionari o preposti, in cui insomma

l’A mministrazione non può sottrarsi alla responsabilità giuridica fis-

sata dal diritto civile per tutti i depositari di cosa altrui (1).

307. Allorché gli agenti di pubblica sicurezza provvedono

alla custodia o alla consegna di un mentecatto al manicomio, la fun-

zione che lo Stato esercita per mezzo dei medesimi, essendo diretta

a tutelare la sicurezza dei cittadini, costituisce indubbiamente atto di

impero, non di gestione; quindi non può lo Stato rispondere verso

i terzi, o verso la stessa persona affidata alle cure degli agenti, dal-

(1) Decis. 25 marzo 1881, XXXIII, I, 3, 196.
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l’operato di costoro. Sul tema cosi si è espressa la' Corte di

appello di Lucca:

« Attesochè l’operato degli agenti di pubblica sicurezza in relazione

al caso del giovane studente Luigi Medici, ossia l’arresto e l’asso—

ciazione di lui alle stanze di osservazione del R. ospedale di Pisa;

nonchè l’assicurazione, la provvisoria custodia e la successiva con—

segna a chi di ragione dei valori ed oggetti trovatigli indosso e al

domicilio, costituiscono altrettanti atti di autorità e di impero posti

in essere in un generale interesse, e rientrino tra le funzioni di po-

lizia o di governo, specialmente contemplate dall’art. 9 della vigente

legge sulla sicurezza pubblica, che loro impone di vegliare all’osser-

vanza delle leggi e al mantenimento dell’ordine pubblico, di preve-

nire i reati ed a far opera per sovvenire a pubblici o privati infor-

tunii,uniformandosi a tale scopo alle leggi ed agli ordini dell’autorità

competente.

« Attesochè invano a torto si sostenga dall’attore signor Nicolò De

Medici che funzioni politiche e di governo fossero soltanto i provve—

dimenti stati presi relativamente alla persona, e non quelli riguar-

danti le cose di proprietà del demente, in ordine ai quali ultimi debba

dirsi verificata invece la gestione, e quindi incorsa la civile respon-

sabilità dello Stato, imperocchè onde ci abbia atto di gestione, anzi

che d’impero sia necessario che l’interesse patrimoniale dello Stato

formi lo scopo unico e preeminente dell’atto posto in essere dai suoi

funzionari, e non ne sia al contrario l’eventuale indiretta passiva con—

seguenza. Cosi essendo, senza ragione s’invocano dallo stesso attore

De Medici in appoggio del proprio assunto le decisioni della Corte di

Cassazione di Roma del 22 luglio 1876 e 28 marzo 1881 intorno

alle merci sequestrate per sospetto di contrabbando e nelle quali

venne ammessa la responsabilità dello Stato per la mala custodia

della merci nei magazzini d’amministrazione doganale, poichè quel

supremo collegio ben fu cauto di dichiarare, in speciale nella seconda

di dette decisioni, che intanto ammetteva quella responsabilità, in

quanto che le funzioni che lo Stato compiva per mezzo dell’ammini-

strazione doganale, col ritenere in deposito nei suoi magazzini gli

oggetti di contrabbando sequestrati, erano atti di gestione, perchè

sempre in modo prevalente ed assorbente avevano in mira la

garanzia dell’interesse patrimoniale dello Stato.

« Attesochè del pari senza fondamento si voglia dal Medici affer-
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mare che se nel caso non vi fu gestione nell’interesse dello Stato, vi

fu gestione nell’interesse del privato, per la ragione che gli ufficiali

di pubblica sicurezza, e per mezzo loro lo Stato, ricevono un depo—

sito necessario ai termini del disposto degli articoli 1864 e 1865

'del vigente Codice civile, per cui rimasero obbligati in forza dell’ar-

ticolo 1856 a restituirlo a chi aveva l’amministrazione dei beni del

deponente, il quale, atteso l’avvenuto cambiamento di Stato prodotto

dall’interdizione, aveva perduto dopo il suo deposito l’amministra—

zione dei beni. A prescindere prima di tutto essere un assurdo il

ritenere che per l’esercizio di funzioni politiche e di governo lo Stato

ed i suoi funzionari possono entrare in rapporti contrattuali coi pri-

vati, e che un atto d’impero si trasformi in atto di gestione per questo

solo perchè vi si trova comunque implicato un privato interesse, è

decisivo poi il rilevare come il deposito necessario sia un vero e pro-

prio contratto che ha bisogno, alla pari del volontario, dell’essenziale

estremo del consenso, il quale se in questo e spontaneo, in quello è

coatto, enel caso di manifestazione di consenso non può concepirsi in—

tervenuta fra un demente da un lato e funzionari di pubblica sicu-

rezza dall’altro, adempienti ad un rigoroso dovere di ufficio, e non

obbligati a custodire depositi di veruna legge speciale » (1 ).

3 08. I provvedimenti presi dall’Autorità politica nell’interesse

della pubblica salute, costituendo atti d’impero, non possono esporla

ad azione per risarcimento di danni verso i privati. La Cassazione

di Roma cosi si è espressa:

« Attesochè il provvedimento di che si duole la Ditta perseguendo

coll’iniziato giudizio il Ministero dell’interno a rifazione di danno sof—

ferto nella sua privata proprietà, sia stato emesso dal prefettoa tutela

della pubblica salute, nel legittimo esercizio di potestà a lui commessa

(art. 1 legge 20 marzo 1865 e 4 del regolamento 6 settembe 1874;

art. 114, 115 istruzioni sulla sanità marittima del 24 dicembre 1871)

e dopochè, constatata, dal sanitario del porto, la condizione del ca-

rico della goletta, fu deliberato dal Consiglio provinciale di sanità lo

si avesse a sommergere in alto mare, tenendo per tre giorni in osser-

vazione la nave: epperò emesso con rispetto di quelle forme che,

moderatrici di possibile arbitrio nell’Amministrazione, stanno tanto

(1) Decis. 18 aprile 1882, XXXIV, II, 554.
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come garanzia di corretto apprezzamento delle necessità ed esigenze

cui essa debbe provvedere, quanto come tutela, ad un tempo, della

ragione dei privati di fronte al supremo interesse pubblico.

« Attesochè, tale essendo l’atto di che vorrebbe discutersi dinanzi

al Tribunale, bene siasi elevato dal prefetto il conflitto per dichiara—

zione della relativa incompetenza. lmperocchè, data in taluna sin—

golare materia esclusiva attribuzione di provvedere all’Amministra-

zione, non può correre, per l’atto cui essa addivenga nell’àmbito di

cotale materia, eccesso di potere per il quale possa accedersi al ma-

gistrato ordinario; nè può da dichiarazione di diritto leso, pure

rispettando l’esistenza dell’atto amministrativo intervenuto, derivarsi

azione da ciò che si elevi a ragione di riparazione ed a misura di

danno sulla proprietà privata l’eccesso dell’esecuzione; perchè per

una parte, e conseguente ad attribuzione giurisdizionale, la discus-

sione delle modalità dell’esercizio relativo, che offenderebbe il sotto—

mettere a sindacato d’altro potere e, d’altra parte (se non consacrata

con espressa disposizione la ragione ad un adeguato compenso per

la proprietà da quella legge stessa che, col consentire in determi-

nate circostanze determinate facoltà eccezionali 'all’Amministrazione

già implicitamente ne impone il sacrificio) può, da chi in virtù della

avuta delegazione di potere analogamente disponga, aversi in conto

cotale sacrificio per riguardo d’equità naturale, ma non mai essere

substrato a proponibilità di una lesione di diritto, essendo, altronde,

risaputo che la proprietà in tanto è intangibile, in quanto della cosa

propria si goda e si disponga in maniera non vietata dalla legge e

dai regolamenti (art. 436 Codice civile), e che al jus utendi et abu-

tendi contrappone correttivo il precetto del ueminemlacdere » (1 ).

309. Quando la pubblica Amministrazione è chiamata a

rispondere della colpa dei suoi agenti negli atti di gestione compiuti

a mezzo di costoro, è da esaminarsi se, relativamente all’atto com-

piuto dall’agente passino o pur no, tra costui e l’Amministrazione

stessai rapporti che passano tra preposto epreponente; imperocchè

se l’agente o il pubblico funzionario non aveva incarico di compiere

quell’atto, in conseguenza del quale il terzo reclama il risarcimento

del danno derivatogliene, esso ha agito fuori i limiti del suo mandato

(i) Decis. 13 giugno 1883, XXXVII, I, 3, 239.

37 — RICCI, Obbligazioni.
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0 delle sue attribuzioni; non rimanendo perciò impegnato dal suo

fatto il mandante O preponente, è logico che la pubblica Amministra-

zione non possa risponderne nella qualità di preponente. In questo

caso l’impiegato o il pubblico funzionario ha agito di suo arbitrio, e

chi ha trattato col medesimo fuori i limiti delle mansioni affidategli

imputet sibi, se dall’affare compiuto gli è derivato danno. Sul tema

cosi si è espressa la Cassazione di Roma:

« Considerando che lo Stato in quanto compie, come persona giu-

ridica, atti di gestione patrimoniale, deve a termini dell’art. 1153 del

Codice civile rispondere dei danni causati dai suoi funzionari, la sua

responsabilità non può eccedere i limiti che sono dall’articolo stesso

assegnati, a quella di ogni altro preponente.

« Che l’anzidetto articolo non obbliga altrimenti il preponente a

rispondere di tutti indistintamentei danni che il preposto abbia cau—

sati, ma di quelli soltanto che siano stati da lui arrecati nell’esercizio

delle incombenze affidategli.

« Che non potrebbe essere altrimenti, poiché se la legge vuole il

preponente civilmente responsabile solo perchè lo presume in colpa

per aver scelto un commesso incapace, imprudente o disonesto, è

evidente che ogni qualvolta il preposto arrechi un danno, con un fatto

che esca dalla cerchia delle funzioni che gli sono delegate, viene meno

il rapporto fra il fatto dannoso e la scelta, e quindi la ragione di

essere della responsabilità.

« Che ciò stante riesce manifesto, come nella specie la Corte di

appello abbia violata la citata disposizione di legge, facendo risalire

allo Stato la responsabilità del danno causato a Giuseppe Topi da

Gregorio Cecchi-Mengarini, già controllore della Intendenza di finanza

di Roma.

« La Corte nella sua sentenza, in linea di fatto ha ritenuto, che il

Topi volendo far pervenire alla Cassa centrale dei depositi e prestiti

in Firenze la somma di lire 43,000 per mezzo della Intendenza di

finanza di Roma nel 22 settembre 1873, versò l’anzidetta somma

negli uffici della Intendenza, ma' non già nelle mani del tesoriere,

bensì in quelle del controllore Cecchi-Mengarini il quale la converti

in uso proprio.

« La sentenza d’altronde non ha disconosciuto che il Cecchi-Men-

garini, esigendo da Topi la somma, sia uscito dalle proprie attribu-

zioni, avendo riportato l’art. 55 del regolamento dell’8 ottobre1870,
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dal quale risulta chiaramente, che il versamento del deposito avrebbe

dovuto farsi nelle mani del Tesoriere.

« Stando pertanto ai termini stessi nei quali il fatto era ritenuto

ed apprezzato dalla sentenza, non si trattava altrimenti che d’un

reato commesso dal preposto, in esercizio delle sue incombenze, ma

di un preposto, il quale per commettere il reato, non solo era uscito

dall’orbita delle sue attribuzioni, ma aveva usurpate quelle che meno

erano compatibili per l’ufficio del quale si trovava investito.

« La Corte d’appello si è convinta che lo Stato dovesse rispondere

del danno ad onta che il fatto dannoso fosse stato dal Cecchi-Men-

garini perpetrato all’infuori della sfera delle sue funzioni, in quanto

che ha ritenuto che qualora si tratti di un reato, i limiti della respon-

sabilità del preponente non debbono più ricercarsi nei termini della

preposizione, ma sidebba semplicemente indagare, se fra il reato e

le incombenze affidate al preposto, intercedano tali relazioni da ren-

dere civilmente responsabile colui che al delinquente ammise le

incombenze istesse.

« E la ragione che la Corte d’appello assegna a cotesta distinzione

fra fatti leciti ed illeciti, è che non si può, senza cadere nell’assurdo,

supporre che un mandato valido ed obbligatorio includa la facoltà di

delinquere; che il preposto il quale delinqua, esce quindi necessaria-

mente dai confini del mandato; che se anche nel caso di un delitto,

si dovesse restringere la responsabilità del preponente entro i limiti

della preposizione, la responsabilità sua nell’ipotesi del reato sarebbe

puramente nominale.

« Questo ragionamento della Corte che in sostanza riesce ad una

ampliazione della responsabilità del preponente, è condannato dallo

spirito, non meno che dalla lettera dell’art. 1153.

« La responsabilità del preponente, come lo si è superiormente

avvertito, riposa sulla presunzione della colpa di lui di avere scelto

una persona incapace, imprudente o disonesta per affidarle un deter-

minato incarico. La responsabilità non potendo eccederei limiti

della colpa, è quindi necessariamente circoscritta ai casi nei quali il

preposto abbia agito in forza della scelta che il preponente ha fatto

cadere sopra di lui.

« Tutti gli abusi pertanto, che il preposto commetta nell’esercizio

delle funzioni affidategli, quand’anche raggiungano gli estremi di un

reato, ricadono per le conseguenze civili sul preponente, avendo da
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loro radice nella scelta; ma per la ragione inversa il preponente non

può mai essere chiamato a rispondere dei fatti commessi dal pre-

posto all’infuori della sfera d’azione che colla scelta gli era stata

assegnata. E se in nessun caso è lecito discostarsi da questo criterio nel

che è riposta la ragione della legge, meno che mai è permesso di farlo

a proposito di un reato, avvegnaché se la legge ha voluto spingere

il rigore sino a sottoporre il preponente ai danni causati dal reato

commesso da un terzo, in base ad una colpa meramente presunta,

non può il magistrato aggravarnela disposizione, allargando la pre-

sunzione della colpa al di là dei limiti entro i quali è dalla ragione

non meno che dalla legge circoscritta » (1).

310. Alle Pubbliche Amministrazioni non possono equipa—

rarsi le Imprese, sieno anche Associazioni cooperative che abbiano

assunto l’esazione di pubblici tributi; imperocchè tali Associazioni

essendo private e mirando ad uno scopo di lucro, compiono sempre

atti di gestione, non già atti d’impero che esclusivamente rientrano

nella competenza della Pubblica Autorità. Quindi siffatte Imprese

rispondono sempre delle colpe dei loro agenti, ove gli atti siansi da

essi compiuti nei limiti delle loro attribuzioni. Ecco come, a sostegno

di questa tesi, si è espressa la Corte d’appello di Torino, che rifor-

mava la sentenza dei primi giudici, colla quale si era sostenuta la

tesi contraria:

« Ritenuto che la ragione del giudicato, del cui appello si tratta,

si compendia sostanzialmente nella considerazione, che la Società

anonima cooperativa degli esercenti per la riscossione della tassa di

minuta vendita e pel disposto dell’ultimo comma dell’art. 17 della

legge 3 luglio 1867 sulla tassa governativa e dazio comunale di con-

sumo, subentra in tutti i diritti dello Stato, e le facoltà dei suoi

agenti sono equiparate, per gli effetti di detta legge, a quelle degli

agenti governativi, e quindi non può essere chiamata a rispondere

di un atto d’indole politico-governativa esercitato jure imperii, e

che solo potrebbero essere tenuti responsabili gli agenti daziari se

avessero proceduto con dolo, colpa o temerarietà.

« Il Tribunale, cosi ragionando, non ha fatto retta applicazione

(1) Decis. 27 aprile 1878, XXX, 1, 936. Vedi nello stesso senso App.

Perugia 10 gennaio 1881, XXX, II, 229.
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dei principii generali di diritto che regolano l’azione d’indennità

competente all’imputato assolto, quando dimostri la responsabilità

del querelante. È a ritenersi anzitutto, che se, per un' principio di

convenienza politica, lo Stato non è tenuto a rispondere dell’operato

dei prOprii agenti governativi, lo stesso non può dirsi per le ammi-.

nistrazioni o imprese appaltatrici, poichè non possono invocare

quelle ragioni per le quali l’amministrazione dello Stato è dispensata

dall’obbligo di rispondere del fatto dei suoi funzionari; se le leggi e

regolamenti in materia daziaria hanno pareggiatoi Comuni e gli

appaltatori nei diritti e negli obblighi del Governo verso i contri-

buenti ed i loro agenti, sono equiparati agli agenti governativi, ciò

si deve intendere ristretto a quanto concerne i diritti e i privilegi

per l’esazione dei tributi, per la constatazione della contravvenzione,

e per tutte quelle garanzie acciò possano compiere le operazioni

loro affidate dalla legge; ma l’assimilazione non può estendersi al

punto da concedere loro tutte le prerogative, e le eventuali immunità

di cui godono lo Stato e gli agenti governativi; non si deve dimen-

ticare, chele imprese appaltatrici e gli agenti daziari alla medesima

addetti operano nell’interesse particolare di una amministrazione

che ha uno scopo di lucro, e non vi sarebbe ragione per non appli—

care loro le norme generali di diritto in tema di responsabilità per

delitto o quasi-delitto » (1).

CAPO V.

Del danno risarcibile, sua specie e valutazione.

SOMMARIO.

3l l. Estremi essenziali per la risarcibilità del danno.

312. Danno in rapporto al suo oggetto.— Danno materiale e danno morale.

313. Danno derivato da fattO lecito. — Se sia risarcibile.

314. Se sia risarcibile & quando il danno derivato da querela da cui l’impu-

tato sia stato assoluto contro il querelante parte civile.

315. Se risarcibile come danno la spesa sostenuta dall’imputato assoluto

contro la parte civile.

(1) Decis. 11 maggio 1889, XLI, II, 666.
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Si combatte la decisione della Cassazione di Firenze che sta per l’af-

fermativa.

Quando risarcibile il danno derivato da un fatto volontario. — Delitto

impedito col danno proprio.

Se risarcibile il danno risentito per salvare altri da danno possibile

minacciato da animali di proprietà altrui.

Se possa aversi risarcimento per danni derivati da caso fortuito e forza

maggiore.

Il danno derivato da qualità negative del danneggiante è risarcibile. —

Fattispecie di un uffiziale del Pubblico Ministero nell'esercizio delle

sue funzioni.

Un medico chiamato come perito se reca danno altrui, cagiona danno

risarcibile.

La pubblica amministrazione deve risarcire il danno, col pagamento

degli interessi, dalla data della sentenza di condanna, sulle tasse in

più percette.

Il danno comune deve da ciascuno essere risarcito. — Contratto di

compra-vendita in cui entrambi i contraenti siano in colpa.

Riferimento in proposito al Corso teorico-pratico di Diritto civile.

I dolori fisici possono risarcirsi mediante compenso pecuniarie.

Nel caso di delitti o quasi-delitti sono risarcibili anche i danni

indiretti. '

Danno morale. — Risarcibilità.

Il danno morale per essere risarcibile deve effettivamente essersi

verificato.

Dolori dell’animo se siano risarcibili mediante compensi pecuniari.

Risarcibilit‘a dei danni morali contemporaneamente ai danni materiali.

Titolo per ottenere il risarcimento dei danni. — Riserva in sentenza.

— Condanna in genere ai danni. — Effetti.

Pronunziata condanna ai danni in genere è ammessa la prova testimo-

niale contraria che danni non si verificarono.

Solidarietà pel risarcimento dei danni. — Quando e come si verifichi.

Se un coobbligato solidalmente al risarcimento dei danni abbia azione

di regresso contro gli altri, ed in quale misura.

Azione pel risarcimento dei danni. — Quando sia di competenza com-

merciale o civile.

Valutazione del danno.

Principii vigenti nel Diritto romano per la valutazione del danno.

. Danni derivanti da obbligazioni o contratti. — Norme per la valutazione.

Nei contratti inadempiuti per valutare i danni, non debbono tenersi

conto dei danni ipotetici ed incerti.

A qual tempo si avrà riguardo, nei contratti, per determinare il valore

della cosa dovuta nel caso di risarcimento dei danni.

Diversi modi di procedere alla valutazione del danno nei contratti.

Liquidazione del danno per ministero di legge. — Quando si verifica.

Danno morale. — Considerazioni per la sua valutazione.

In caso d’ingiuria o diffamazione, come valutabile il danno.

Quali considerazioni debbonsi tenere e. calcolo nella valutazione del

danno morale, e quali escludere.

. Condizioni morali del danneggiante.
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347. Danni morali derivanti da reato contro le persone. — Valutazione.

348. Caso in cui la valutazione del danno morale dipende principalmente

_ da un fatto materiale: sfregio, deturpamento.

349. Il giudice è arbitro circa la valutazione dei danni morali.

31 | . Avvenuta la violazione di una obbligazione alla osser-

vanza di cui eravamo tenuti sia per vincolo derivante da libera

determinazione della nostra volontà, sia per un principio di sociale

incolumità e giustizia, sorge immantìnenti il diritto al risarcimento

del danno sia esso cagionato da un fatto volontario o da un fatto

involontario. Perchè, per altro, il danno di cui domandasi il rifaci-

mento sia risarcibile, e mestieri che si verifichino taluni estremi.

Esso deve innanzi tutto essere certo, cioè che sia avvenuto, ed abbia

cagionata effettivamente una diminuzione del nostro patrimonio, sia

coll’aver impedito un lecito guadagno, sia coll’aver fatta soffrire una

perdita in ciò che si possedeva. Il secondo estremo si è che il danno

sia imputabile a persona ben determinata, vale a dire che siavi

rapporto fra causa ed effetto del danno risentito colla persona che

l’ha cagionato.

« È indubitabile il principio che l’obbligazione al rifacimento

del danno da altri patito, cosi la Corte d’appello di Lucca, non può

sorgere se non quando colui che se ne pretenda responsabile sia

stato col suo ingiusto operato causa diretta ed immediata del danno

medesimo, e sia imputabile di dolo o colpa » (1) (Vedi pag. 451,

n. 247).

Terzo elemento si è che dopo riconosciuta la esistenza del danno,

e la determinazione della persona sia fisica o morale che ne sia

stata la causa, venga questa riconosciuta in colpa, vale a dire che

nell’adempimento dei proprii doveri non abbia usata tutta quella

diligenza ed accortezza che un buon padre di famiglia avrebbe usata

nella trattazione dei proprii affari (2).

3I2. Il danno in quanto al suo oggetto e di due specie:

materiale e morale. Il danno materiale consiste in una diminuzione

effettiva del nostro patrimonio cagionata sia col deprezzamento, sia

coll’alterazione di esso. E come il danno materiale consiste nella

(1) Corte d’app. di Lucca, 10 dicembre 1870 (Giurispr. It., XXII, 2, 760).

(2) Corte d’app. di Casale,3 gennaio 1853 (Ivi, v, 11,2).
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effettiva diminuzione subita del nostro patrimonio, cosi il danno

morale consiste nella menomata o perduta stima e considerazione

dei proprii concittadini, cosa molto più preziosa dei beni materiali

nei quali si è sofferto detrimento.

Il danno considerato dal punto di vista dell’effetto che produce,

si distingue in danno emergente e lucro cessante: il primo, come

facilmente si comprende, non e che una perdita di tutto o di parte

di ciò che si ha; l’altro invece non è chela mancanza di un guadagno

verificatasi per l’ingiusto fatto altrui.

313. Come abbiamo altrove anche esposto, il danno può

derivarci o per un fatto volontario, o per caso fortuito, o per un

fatto colposo altrui, vale a dire per la omissione di quelle precau-

zioni e cautele che ogni persona assennata e prudente deve pren-

dere. Che debbasi il risarcimento del danno quando esso è derivato

da un fatto volontario, e cosa che non abbisogna di dimostrazione.

Il principio è talmente esteso nella sua applicazione che la giurispru-

denza ha stabilito che anche quando da un fatto lecito sia provenuto

danno, pure deve essere risarcito, non ostante la regola che damnum

non facit, id est non dat, aisi qui id facit quod facere jus non

habet. L. 2, g 2 Ad leg. Aquil. (1), purchè nell’esercizio di un

diritto siasi, in qualche modo, menomato l’altrui.

314. La teoria però non va presa in modo assoluto. Prose-

guiamo su quanto scrivemmo a pagina 470. Basteranno taluni casi

pratici per chiarirci principii sopra esposti. Tizio, valendosi di un

suo diritto, si querela contro diversi, per ferite riportate in un taf-

feruglio cagionato da taluni degli imputati. Questi, in seguito a rego-

lare istruttoria, vengono tratti al dibattimento per rispondere del

reato ad essi ascritto. All’udienza non si riesce colle orali deposi-

zioni dei testimoni a stabilire la responsabilità di tutti gli accusati,

nonostante che Tizio siasi costituito parte civile contro i prevenuti,

ed abbia presentate prove a carico dei suoi teritori; quindi taluni

dei giudicabili vengono assoluti per non essersi provato che abbiano

preso parte al reato pel quale gli altri coimputati vengono condan—

nati. Tizio traendoli in giudizio ha cagionato ad essi un danno;

(1) Cass. Torino, 30 maggio 1854 (Giurispr. It., VI, I, 476).
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potranno però ottenerne risarcimento in sede civile? No, perchè la

buona fede del querelante, avvalorata e sorretta dall’istruttoria, basta

a salvarlo da qualsiasi responsabilità di fronte agli imputati assoluti,

e perché ciò stante manca in lui la colpa, che sola avrebbe potuto

dare diritto agli assoluti di reclamare i danni. La Cassazione di

Roma, in una sua recente decisione, si occupa del caso di un impu-

tato assolto di fronte al querelante costituitosi parte civile, e deter-

mina quando l’imputato stesso possa avere diritto al risarcimento

del danno:

« Si dice che malamente si sia fondata la Corte sulle disposizioni

degli articoli 1151 e1152 del Codice civile, non potendosi ritenere

che colui il quale spiega l’azione civile, che il Codice penale concede

al danneggiato per l’emenda del danno, lo possa fare in base dei

cennati articoli, che riguardano il rifacimento del danno nascente

da delitto o quasi—delitto;

«Osserva che le deduzioni del ricorrente trovano un ostacolo

nello stesso art. 570 invocato a sostegno delle sue affermazioni. E di

vero, nel detto articolo si legge che nel caso di assolutoria, o di

dichiarazione che non si fa luogo a procedere, le sentenze dichiare-

ranno tenuta, ove occorra, la parte civile a risarcire i danni verso

l’imputato od accusato, riservando ancora a questi ultimi ogni azione

che potesse loro competere, da esercitarsi avanti i giudici com-

petenti;

« Ove occorra; imperocchè della dichiarazione e della riserva

suddetta farà uso il magistrato penale ove il crederà opportuno, o

ne sarà richiesto. Ma se di queste facoltà non avrà fatto uso, special-

mente quando non sia stata ad esso rivolta apposita istanza, non se

ne potrà conchiudere che si debba ritenere che il magistrato stesso,

solo competente a provvedere, l’abbia implicitamente respinta, sicchè

sia ostacolo al danneggiato di proporre avanti al magistrato civile

apposita azione per essere rivaluto del danno patito;

« Il magistrato penale è principalmente chiamato a conoscere del-

l’imputazione od accusa fatta nella perpetrazione di un reato.

L’azione competente all’imputato od accusato assoluto è conseguen—

ziale nel giudizio penale, come è conseguenziale l’azione spettante

al querelante ed offeso nel caso di condanna. E se in quest’ultimo

caso la dichiarazione del rifacimento del danno è conseguenza neces-

saria dell’affermazione della reità, nel caso di assoluzione poi l’azione
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medesima e solo possibile ove si riconosca che il querelante abbia

dolosamente o temerariamente agito e perseverato nella proposta

querela. Potrà quindi il magistrato penale fare la suddetta dichiara—

zione, apparendo a lui evidente il dolo ola colpa del querelante;

ma, ove nol faccia, non è perciò fuorcluso all’imputato od accusato

assoluto di intentare una nuova e principale azione avanti il magi—

strato competente;

« E per questo appare anche evidente che mal si avvisa il ricor-

rente di fare appello alla disposizione dell’art. 370 del Codice di

procedura civile, per la quale lo stesso magistrato che conosce della

lite ne dichiara con la sentenza stessa la temerità, ove ne sia il caso.

lmperocché nel giudizio civile la deduzione di essere temeraria la

lite investe la stessa istanza con cui la lite si promuove, ed e diretta

a dirla tanto infondata che pecca ancora di temerità, di guisa che

la deduzione medesima si viene contraddicendo nel modo più efficace

alla promossa istanza, e quindi lo stesso magistrato, che della lite

deve conoscere, dovrà pur dire della temerità di essa;

« Osserva inoltre che nell’altra disposizione dell’articolo 512 del

Codice di procedura penale si ha il migliore commento all’intelli—

genza che deve darsi all’indicata disposizione dell’art. 570. lmpe-

rocché espressamente è detto nell’art. 512 che, nel caso di assolu-

zione dell’accusato per verdetto dei giurati, la Corte statuisce, se

occorre, a tenore degli articoli 570, 571, sulla domanda delle parti

pei danni, e potrà colla stessa sentenza ordinare che si proceda per

fatto di calunnia e di falso contro i denunzianti, i querelanti, le parti

civili o i testimoni; in difetto l’accusato conserverà il diritto di fare

le sue istanze in separato giudizio. Nè vale il dire che questa riserva

sia limitata solo al fatto di calunnia o di falso, ma riguarda ogni

azione e principalmente per ciò che riflette il risarcimento dei danni;

« Osserva che la Corte di merito con i suoi ragionamenti violò

le disposizioni degli articoli 42,43, 44, 97 e 108 del Codice di pro-

cedura penale, ed incorse nella nullità ai termini dell’art. 517 del

Codice di procedura civile, stanteché per rendere civilmente respon-

sabile il querelante avrebbe dovuto esaminare la Corte se si spinse

a querelare in mala fede, o se vi fu indotto da ragionevoli motivi, o

almeno da giusto errore. È contraddizione il dire che la colpa vi fu

in prosieguo. Ed è incorsa nella più manifesta nullità non ricordando

le circostanze occorrenti a formarsi un’idea adeguata delle funzioni
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della parte civile nei reati di azione pubblica, e per avere trasandato

di riferire gli atti più importanti della prova acquistata all’istruzione

scritta. Mancò inoltre al debito della motivazione, per non avere

tenuto conto delle deduzioni del ricorrente, riferendosi invece con

generale eloquio alla sentenza di prima istanza, allegando ragioni

contraddittorie e fatti posteriori, che, esclusa l’intenzionalità ante—

riore, non avevano alcun rapporto di causa con la condanna subita

dal Buratti. E vi mancò quando, chiamata ad additare il fatto colposo

esclusivamente imputabile al ricorrente, o non ne additò alcuno,

ovvero lo collocò nella condizione contrattuale dello stesso. E mancò

infine al debito della motivazione relativamente al quantum

debeatur;

« Osserva che i primi giudici non avevano esitato ad affermare che

per le prove raccolte si sarebbe potuto ritenere che fin da principio

dolosamente Pagnoni avesse fatta querela contro il Buratti. In ogni

modo sarebbe stata sempre evidente la colpa dello stesso Pagnoni;

« La Corte invece nei suoi ragionamenti, tuttoché in alcune parti

avesse fatto plauso alla motivazione dei primi giudici, pure fece ma-

nifesto questo suo concetto, che se da principio non fu in mala fede

il Pagnoni nel proporre la querela, in prosieguo, e quando avrebbe

dovuto dubitare della colpabilità del Buratti, con leggerezza perse—

verò nell’accusarlo. E di vero, nella motivazione in fatto affermò la

Corte che nelle prime verifiche ed investigazioni molte circostanze

fecero nascere il sospetto che al furto non fosse stato estraneo il

Buratti, specialmente perchè gli usci della bottega e le serrature

erano state trovate intatte; perchè iladri non si sarebbero potuto

introdurre per altra via; perchè le chiavi si custodivano dal solo

Buratti e presentavano una struttura di difficile imitazione. E questi

sospetti erano avvalorati ancora dalla situazione degli affari sociali;

sicchè furono divisi dal socio Pagnoni, il quale non tardava a darne

querela ed indi a costituirsi parte civile;

« Nella motivazione in diritto poi, pur riassumendo la motivazione

dei primi giudici, notava che i fatti constatati dai documenti e dai

testimoni, mentre non lasciavano dubitare che nei primi momenti

della scoperta del furto il Pagnoni ne accusava in buona fede il

Buratti, escludevano però ogni dubbio che in mala fede e con colpa

persistesse, come parte civile, durante il procedimento ed il giudizio.

Affermò pure la Corte di non essere necessaria la prova della mala
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fede dell’accusatore,ma essere in colpa colui il quale essendo rimasto

leso da un reato, il cui autore è incerto, invece di procedere con la

ponderazione necessaria nel mettere la giustizia sulle tracce del vero

autore, ne incolpa inconsideratamente e con leggerezza imperdona-

bile altra persona, la quale, non ostante le apparenze, sia innocente;

« E queste cose premesse, in cui è spiccato il concetto della colpa

per leggerezza, passa la Corte medesima all’esame ed apprezzamento

delle prove raccolte. E dice di doversi mettere fuori di controversia

la querela data e la costituzione di parte civile come atti legittimi

in se stessi, sicchè l’obbietto dell’indagine era di stabilire se ed in

quanto il Pagnoni aveva abusato della sua posizione di derubato,

in offesa della giustizia in danno del Buratti. E questa indagine ed

esame facendo con riscontrare gli elementi che somministravano le

prove raccolte, ne conchiudeva di essere dimostrata la colpa del

Pagnoni nei suindicati termini;

« Osserva che, quantunque dal ricorrente si insista e si faccia

notare che in alcune delle sue affermazioni indicasse la Corte come

elementi della colpa fatti e circostanze le quali 0 non armonizzavano

con altre affermazioni, o pure costituivano argomentazioni, le quali

si potevano invocare anche in giustificazione dell’operato del ricor—

rente medesimo, come causa ad effetto di un errore non facilmente

vincibile, pure il supremo collegio non potrebbe venire valutando

tutti gli elementi dai quali traevano i giudici di merito il convinci-

mento della colpa del Pagnoni; nè potrebbe fare oggetto di efficace

censura se non tutti gli argomenti addotti avessero la stessa forza

ed efficacia per venire alla conclusione alla quale pervennero i giu-

dici di merito;

« Osserva essere cosa certa però che tutti gli elementi che parvero

alla Corte sufficienti per indurla al cennato convincimento non fanno

prova contro il Pagnoni se non come colpevole di leggerezza e di

ostinata persistenza nell’incolpare il Buratti. Ora, se è cosi, e se non

trattavasi di un reato perseguibile per istanza privata; se tutte le

affermazioni del querelante dovevano, come la difesa dell’imputato,

essere dimostrate, e se la prova generica, che vale quanto e più di

qualsiasi testimonianza, fatalmente colpiva il Buratti; se il pubblico

ministero l’accusava ed i giurati il condannavano; e se l’erronea

accusa e l’ingiusta condanna furono la conseguenza di tutte le notate

cose, non si poteva equiparare la responsabilità del Pagnoni a quella
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che si sarebbe dovuta addossare a colui il quale con artifizi dolosi,

nel fine di calunniare, avesse con architettata e falsa prova tratto in

inganno la giustizia in danno del calunniato;

« Ed in questo indubitatamente pecca la denunziata sentenza.

Discusse la prova, e in questa attinse il convincimento della colpa

del ricorrente, ma nel condannarlo all’emenda del danno non doveva

nè poteva limitare ogni indagine sua intorno alla quantità del danno

patito dal querelante, ma doveva anche indagare se, limitata la

responsabilità del Pagnoni negli indicati termini, cioè per leggerezza

ed ostinata persistenza nell’accusare, avesse potuto rispondere di

tutto il danno suddetto;

« Ein è vero che se il fatto colposo è causa solo del danno di cui

si chiede il rifacimento, di tutto il danno patito dovrà risponderne

l’autore anche che lieve sia la colpa; imperocchè non potrà invo-

carsi qui la distinzione tra debitore di buona fede o di mala fede,

come accade nelle obbligazioni convenzionali » ('l).

3 I 5. La Corte di cassazione di Firenze, adottando imedesimi

principii, ribadisce la massima contenuta nella decisione della Corte

di cassazione di Roma, ammettendo però l’imputato assoluto a poter

domandare la rifusione delle sole spese sostenute in sede penale,

ritenendo quasi che per questa parte possa il danno ritenersi

risarcibile specialmente nei reati di azione privata:

« Attesochè la sentenza in quanto ha negato i danni e corretta

ed incensurabile. Giustamente riconosce, che omessa nel giudicato

penale di non luogo a procedere la condanna della parte civile ai

danni e spese, si possano domandare in via civile, ritenendo che

per attribuirei danni, anche all’imputato prosciolto dall’imputazione

di delitti di privata azione, sia necessario constatare in ordine agli

articoli 1151 e 1152, la colpa della parte civile, ossia che abbia

agito con animo di nuocere, o per inescusabile leggerezza. Ciò premesso

la sentenza, al seguito di indagini di fatto, esclude gli estremi col

concorso dei quali sono applicabili gli articoli 1151 e1152, rife-

rendosi agli atti della causa, alla giusta credulità della querelante di

potersi dolere del danno reale arrecatole anche in via penale, non

che ai termini della sentenza di non luogo da cui, secondo l’apprez-

(1) Cass. Roma, 13 gennaio 1891 (Annali, 1891, I, 313).
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zamento e il giudizio di interpretazione emesso dalla sentenza im—

pugnata, risultava sussistente il fatto materiale e verificato il danno,

dipendendo da circostanze puramente subiettive la pronunzia di non

luogo a procedere. La quale indagine doveva la sentenza necessa—

riamente istituire per escludere od affermare il concorso degli estremi

dell’azione di danno, non essendo di per sè titolo sufficiente ad otte-

nere la condanna nei danni la sentenza penale assolutoria o di non

luogo a procedere. Ed il giudizio esclusivo della colpa formato dietro

l’esame degli atti, e per apprezzamenti di puro fatto, non può essere

sindacato in cassazione.

« Attesochè la parte civile è responsabile delle conseguenze del-

l’esercizio dell’azione civile esercitata nella continenza del giudizio

penale per ottenere i danni e le spese. Come è obbligato al risarci—

mento il querelato in caso di condanna, cosi è logico e giusto l’ob—

bligo corrispondente della parte civile in caso di soccombenza. Che

se occorre stabilire un grado di colpa per condannare l’imputato e

la parte civile ai danni, da un eguale criterio non può dipendere

l’obbligo della refusione delle spese, le quali sono un accessorio

della soccombenza delle parti in causa. Non è conteso, che nelle

cause penali per la punizione dei reati di azione privata, a differenza

di quelli di azione pubblica, il querelante costituitosi parte civile in

ordine all’art. 4 della proc. penale per ottenere più presto e con

minore dispendio l’intento dell’azione civile, deve rifondere tutte le

spese al querelato prosciolto con dichiarazione di non farsi luogo a

procedere. In questa specie di reati, nei quali dipende dalla volontà

del querelante di impedire od arrestare il giudizio, non può non

essere tenuto responsabile delle conseguenze favorevoli al querelato

promovendo e proseguendo di sua iniziativa il giudizio stesso, im-

pegnandolo cosi a più ampia difesa e maggiori spese. Perciò se il

querelato deve provare la colpa del querelante per ottenere i danni,

non deve somministrare la stessa prova per ripetere le spese derivate

dalla querela e dalla perseveranza nel sostenerla del privato preteso

offeso. La distinzione in questo caso fra danni e spese è necessaria,

e s’impone per la eguaglianza con cui ambedue le parti devono

essere trattate nello stesso giudizio nel quale non si decide soltanto

della offesa al diritto privato ma delle conseguenze, come se ver-

tesse un giudizio civile.

« La sentenza in esame osservò che non vi e disposizione spe-
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ciale che abiliti il querelato prosciolto da una imputazione di azione

privata a farsi pagare dalla parte civile le spese del giudizio, separa-

tamente ed indipendentemente dai danni coi quali si confondono le

spese, non essendo doVute che a titolo di danno e subordinatamente

anch’esse al criterio del concorso degli estremi necessari per l’ap—

plicazione degli articoli 1151 e1152 del Codice civile, senza nem-

manco distinguere fra querela e denunzia, fra reato di azione pub-

blica e di azione esclusivamente privata, mentre la distinzione, anche

agli effetti delle spese, si induce dagli articoli 113, 114, 115, 117,

120 del Codice di proc. penale. D’altronde, siccome le leggi positive

di procedura sono per eccezione proibitive e permettono ciò che

espressamente non vietano, non può escludersi, senza una disposi-

zione esplicita, che le spese si possano conseguire separatamente dai

danni. Gli articoli 265‘e 352 distinguono le spese dai danni, dispo-

nendo che la condanna della parte civile nei casi ivi designati si

possa limitare alle sole spese, ed estendere ai danni ove occorra, o ne

sia il caso; e gli articoli 113, 115, 117 fanno carico alla parte civile

del pagamento delle spese in caso di desistenza. E queste spese ripe—

tibili separatamente, indipendentemente dai danni, non possono

essere sottoposte-alle regole della refezione del danno secondo gli

articoli 1151 e 1152 del Codice civile, alle quali regole vanno sot-

toposte soltanto le spese stragiudiziali, sempre dovute a titolo di

danno. Di più l’art. 570 proc. penale dichiara tenuta la parte civile

anche nel caso di dichiarazione di non luogo a procedere, a risarcire

i danni, ove occorra, riservando inoltre all’imputato prosciolto ogni

altra azione da esercitarsi avanti igiudici competenti. Ed indubita—

tamente fra le azioni (esclusa quella dei danni) competenti all’im—

putato, vi è quella del risarcimento delle spese occorse per difendersi

dalla querela della parte privata, nel qual caso è manifesto che

queste spese non possono essere confuse coi danni già negati, e che

perciò la loro ripetibilità non dipende dal criterio identico della

colpa che regolai danni penali. Quindi non manca una disposizione

speciale per reclamare le spese come tali, e non a titolo di danno, e

non è vero che non si possano altrimenti ripetere e non si debba

in nessun caso distinguere i danni dalle spese, per sottoporre anche

il ricupero di queste al rigore delle regole sulla colpa, in modo da

concludere che se non vi sono danni refettibili, nemmeno vi siano

le spese provenienti da causa diversa ed unica, cioè dalla soccom-
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benza in un giudizio, nel quale l’intervento del Ministero Pubblico,

e l’ordine sociale come l’osservanza della legge che egli tutela, è

affatto secondario da non eliminare la responsabilità del querelante

privato e parte civile » (1).

Merita particolare menzione quanto dice la Cassazione di Napoli:

« Osservato che una costante giurisprudenza e più recente ha

assodato che in quanto alla responsabilità per danni-interessi contro

il querelante e parte civile non basti l’assoluzione del querelato, ma

abbisogni l’indagine sulla condizione della querela, se cioè sia stata

dessa imprudente, temeraria, nel qual caso soltanto si può essere

costretto a rispondere dei danni—interessi. La qualità di parte civile,

e l’esplicamento dei diritti che vi sono annessi, non importano neces-

sariamente e sempre la detta responsabilità, ma bisogna guardare

alle circostanze del fatto e ritrovare il dolo, la colpa, od almeno la

negligenza e va applicata l’altra regola fondata specialmente sulla

temerità della querela. Per l’antico e nuovo diritto la lite temeraria

produce l’obbligo alla rifazione dei danni. Improbus litigator et

damnum et impensas litis inferre adversario suo cogetur.

« Il querelante può essere in buona fede, ed involto in errore da

gravi indizi e tratto da un equivoco cosi naturale che su tutti

avrebbe prodotto lo stesso effetto; sarebbe difficile richiedere che si

verificasse la esattezza dei fatti, e solo si può pretendere che si alle-

ghino di buona fede e con indizi abbastanza precisi per giustificare

la denunzia, e però bisogna indagare non già se sia esatta, ma se il

querelante abbia avuti questi motivi per crederla tale » (2).

316. Dopo ciò non ci sembra superfluo esprimere il nostro

avviso sulla seconda parte della decisione della Cassazione di Firenze,

riferibile alla rifusione delle spese da eseguirsi dalla parte civile

all’imputato prosciolto, anche quando il querelante sia stato immune

da qualsiasi colpa.

L’opinione della Suprema Corte toscana, per quanto sorretta da

ingegnosi argomenti, non ci sembra accettabile. Infatti se base al

risarcimento del danno e il dolo o la colpa, e se la presentazione di

una querela costituisce un diritto di ogni cittadino cui stiano a cuore

(1) Cass. Firenze, 8 dicembre 1891 (Giurispr. It., XLIV, 1, 27).

(2) Cass. Napoli, 6 luglio 1881 (Giurispr. It., XXXIII, I, 1, 666).
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e la propria integrità ed il proprio onore, e se sporgendo una que-

rela non poté il querelante essere per alcun verso redarguito di leg-

gerezza o di omissione di alcuna di quelle cautele che in simili emer-

genze debbono essere prese, perchè il privato cittadino querelante,

costituito parte civile per tutelare più efficacemente i proprii diritti,

dovrebbe egli rifondere le spese all’imputato in caso di assoluzione

dall’accusa portatain contro, se querelandosi non fece atto nè im-

prudente, nè temerario, perchè trattovi da indizi talmente urgenti

che in allora non parevano fossero suscettibili di prova contraria?

Dire adunque, come fece la Cassazione di Firenze, che a quelle spese

si ha diritto, indipendentemente dal criterio della colpa che vige

nella domanda per risarcimento di danni penali, equivale, secondo

il nostro avviso, a conferire ad un cittadino un diritto che non ha

riscontro nel dovere di un altro, in quanto che nessuno può tenersi

obbligato, se manchi il fondamento giuridico dell’obbligazione stessa;

e nel caso mancherebbe, perchè il difetto di colpa e del dolo, o di

di una obbligazione qualsiasi, starebbe a tutela di quello contro di

cui le spese vorrebbero dimandarsi.

In argomento può con utilità consultarsi il Codice di procedura

penale annotato dei signori BORSANI e CASORATI, vol. VI], pag. 136

e seguenti.

31 7. È principio di ragione che il danno che uno risente

per propria colpa non e risarcibile: quod quis sua culpa damnum

sentit, non intelligitur sentire. Leg. 203, De reg. juris. Ma fingasi

che invece di un fatto colposo trattisi di un fatto volontario, deter—

minato, ad esempio, da ragioni di affezione, di benevolenza o di

umanità, e da esso se ne sia derivato danno, potrà il danneggiato

chiederne risarcimento? Tizio vede Sempronio minacciato nella vita

dal suo nemico: non accorrere a difenderlo, equivale a lasciarlo

esposto a certo inevitabile pericolo : prevede tuttavia che l’opera sua

per quanto ispirata da un principio di umanità, può riescire non in

tutto nello scopo prefisso non solo, ma può esporlo ad un grave

danno nella vita, e tuttavia va e rimane ferito; potrà per tal fatto

ottenere risarcimento del danno? Certamente che si, perchè Tizio,

accorrendo a salvare un suo simile, compiva un dovere di buon cit-

tadino, di fronte al terzo che era in procinto di commettere un fatto

dalla legge riprovato e punito. In tal caso per quanto il danno sia

38 — RICCI, Obbligazioni.



594 PARTE SECONDA

provenuto da un fatto volontario, in cui le conseguenze furono pre-

viste, pure il risarcimento del danno risentito basa sulla perfetta

legalità dell’atto Compiuto di fronte a chi non poteva dirsi di essere

su terreno legale.

3 I S. Taluni autori hanno fatto anche un altro quesito. Tizio

mentre conduce un suo cavallo attaccato ad una carrozza, vedendosi

in grave pericolo perchè il suo animale ha preso una fuga rapidis-

sima, e sapendo di non poterlo frenare, riesce a salvarsi gettandosi

dalla carrozza. Il cavallo intanto abbandonato a se stesso prosegue

nella corsa, minacciando i passeggieri. Si presenta un coraggioso per

fermarlo, ed impedire un disastro: viene ferito; avrà diritto al risar-

cimento del danno? Opiniamo per l’affermativa. Scopo infatti di colui

che volle fermare il cavallo si fu quello d’impedire che danni più

gravi accadessero, pei quali, il proprietario che aveva abbandonato

il proprio animale, avrebbe al certo risentito responsabilità non

leggiera.

Laonde per quanto il fatto sia stato volontario, pure è indubitato

che egli, spinto da lodevole intendimento, risparmiò danni assai più

gravi. Nessuno, quindi, potrà affermare che a lui non sia dovuto il

risarcimento di quei danni che il compimento di una lodevole riso-

luzione potè cagionargli.

3 I 9. Come conseguenza del principio esposto al paragrafo 311

di questo capo, va che il danno allorchè proviene da caso fortuito o

da forza maggiore non è imputabile, imperocchè non essendovi

responsabilità senza colpa, quando questa viene a mancare, sia

perchè il danno derivò da un fatto imprevedibile ed impreveduto

(caso fortuito) cui non si diede causa nè prossima nè remota, sia

perchè ebbe origine da un avvenimento cui le nostre forze non

avrebbero potuto opporre efficace resistenza, non può parlarsi di

danno risarcibile per alcuna ragione, salvo che in forza di una par-

ticolare stipulazione non sia stato pattuito il contrario.

320. Il danno può essere originato oltre che da un fatto

volontario o colposo, anche da qualità negative nel danneggiante, il

quale, ad esempio, non conoscendo bene i proprii doveri cagiona

danni morali o materiali a coloro che contraggono con esso, ovvero
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sono costretti avervi dei rapporti di dipendenza od interessi. La

responsabilità del danneggiante in siffatte emergenze non può met—

tersi in dubbio, e diviene tanto più grave per quanto maggiore è la

leggierezza con cui ha agito, ed in ragione della carica che ricopre.

Sebbene in altra parte di questo libro siansi esposti i principii rego-

latori della materia in esame, pure giova non trascurare i responsi

della giurisprudenza, sebbene non recenti. La Corte d’appello di

Nizza, parlando degli ufficiali dell’ordine giudiziario e del Pubblico

Ministero, cosi diceva:

« Considerando che a termini di diritto qualunque fatto dell’uomo

che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è

avvenuto a risarcire il danno; che comunque questo principio possa

soffrire eccezione allorquando trattasi di ufficiali dell’ordine giudi-

ziario fra cui quelli del Pubblico Ministero, quali nell’esercizio delle

loro funzioni arrecassero danno altrui per loro colpa, il bene pub-

blico esigendo che non venga per quanto si può distrutto quel pre-

stigio che deve circondarli, non è però men vero chei medesimi

non possono esimersi dal ripararlo allorquando il danno prodotto

col loro fatto sia provenuto da colpa cosi grave, da doversi equipa—

rare al dolo, per quanto concerne gli effetti civili » (1 ).

321. Completiamo con altro caso pratico quanto già scri—

vemmo a pagina 453 di questo libro. Di un professionista chiamato a

dare il suo giudizio come perito, per quanto il giudizio del perito

non vincoli il magistrato, se da un suo erroneo apprezzamento di

fatti o falsa applicazione di principio ne derivi danno a qualcuno,

sarà, e quando, il danno cagionato, risarcibile? Il LAURENT nei suoi

Principii, vol. XX, n. 482 e seguenti, pone massime rigorose che

la giurisprudenza non ha in tutto accettate, perchè pei professionisti

ci vuole concorra la colpa grave enon solamente l’erroneo apprez—

zamento dei fatti ed inesatta applicazione dei principii scientifici

nella questione sottoposta al loro giudizio. Ecco come in proposito

si espresse il Tribunale di Roma:

« Attesochè, ammessa per ipotesi la erroneità della perizia psi-

chiatrica fatta dai periti signori Gualandi, Solivetti e Brunelli, che

cioè si fosse sbagliato nell’assegnare all’alterazione mentale del

(1) Corte di Nizza, 15 maggio 1857 (Racc., IX, II, 506).
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sig. Nadiani una forma diversa, dicendo costituire un delirio primi.-

tivo sistematizzato erotico, non sarebbe mai questo un fatto od una

colpa di negligenza e di imprudenza soggetto a responsabilità civile,

conforme al disposto degli articoli 1151 e 1152 del Codice civile.

« Come si sa, gli elementi essenziali e costitutivi della responsa—

bilità sono la colpa ed il danno; e sela prima consiste in un fatto

di commessione o di omissione, pare che non vi sia dubbio che,

secondo la domanda del sig. Nadiani, quella che si vorrebbe attri—

buire alla perizia del suo stato mentale la si fa consistere nella negli-

genza ed imprudenza dei periti, giacchè, come si è visto, in fatto di

parere anche sotto forma di perizia, dato con ragionamento dal

professore di una scienza, non vi è nè vi può essere ignoranza asso-

lutamente imputabile, eccetto in caso in cui vi concorra il dolo. Qui

dunque resta a discutersi della colpa.

« E vero che sino nell’antica romana giurisprudenza, ed in appli-

cazione della legge Aquilia, che per la sua opportunità fu chiamata

un vero plebiscito, la responsabilità del danno injuria datum fu

ammessa anche a carico dei medici nel caso d’imperizia, d’igno—

ranza e di negligenza; ma se si rifletta al concetto che allora si

aveva della colpa, dell’injuria, che la si faceva consistere non solo

in un fatto qualunque di commessione od omissione, ma anche prin—

cipalmente in quello che si cOmmetteva senza diritto, non si vorrà

negare che la parola diritto possa significare facoltà. E cosi, non

discernendosi dai casi di responsabilità riportati da quei giurecon—

sulti alcuna differenza tra la colpa vera e comune e quella attribuita

ai medici, bene è ad avvedersi che lo injuria datum racchiudesse

qualche cosa di seriamente grave da rasentare al reato, quanto

all’imperizia ed alla negligenza del medico, come causa di danno.

Ma quando e come potrà spiegarsi il caso del non jure factum est,

riportato dalla legge 5, ff. Ad legem Aquiliam, se non allorchè vera-

mente non ci fosse stata la colpa grave comune, che cioè la non

assoluta imperizia e grave negligenza del medico? Ed ecco come

implicitamente si ammetteva, e lo si doveva, quel jure factum anche

nel senso di facoltà professionale, di modo o di metodo curativo

medico, certamente inincolpabile, come lo è oggi. Nemo damnum

facit nisi qui id fecit, quod facere jus habet, come disse Paolo alla

legge 151, D. De reg. jur. Altrimenti per quanti ammalati morti in

quell’epoca dietro la cura medica, tanti processi di responsabilità
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avrebbero dovuto farsi. Ma questo non si previde quando si disse:

Praeterea si medicus qui servum tuum secuit, dereliquer-it cura-

tionem, ecc. (lust. de lege'Aq., gc). Si ex plagis servus moi-tuus

esset, neque id medici inscientia, ecc. (leg. 53, ff. cod.). Proculus

ait, si medicus servum imperitia secuerit, ecc. (leg. 8, cod.). Idem

iuris est, si medicamento perperam tts-us fuerit, ecc. (leg. 8, cod.).

Invece fu previsto ciò che ora s’intende per colpa vera, perocchè

anche quegli antichi sapienti ammettevano ciò che ora s’ammette,

che in diritto l’assoluto e quasi sempre un errore, e nel fatto è una

chimera impossibile ad ammettersi, e per cui non deve farsi la lite

alla fragilità umana, come si espresse Proudhon.

« Onde consegue che in diritto romano la responsabilità medica

non era presa in un senso illimitato, da includervi anche l’inincol—

pabile errore scientifico nel libero esercizio di una professione; invece

il medico, cosi come si rileva dai casi ipotizzati, fu soggettato al pari

di ogni altro alla colpa comune della imperizia e della ignoranza. E

questo qui nell’antica Roma, dove la scienza medica era ancora in

culla del progresso in cui ora è arrivata, e dove più che scienza

era arte l’opera che ognuno quasi liberamente prestava alla cura

degli ammalati; onde e facile intendere da ciò la ragione del rigore

in caso di colpa. Ma oggi, congiungendo tempi e condizioni dallo

scibile umano lungamente disparate, si può invocare quel rigore

sopra uno sbaglio scientifico di un medico moderno, ed a carico dei

professori alienisti convenuti nella presente causa ? E un assurdo il

pensarlo. Ed ora si vegga se l’istituto della responsabilità, cosi come

è ammesso nella passata e presente legislazione francese ed italiana,

sia applicabile alla perizia dei detti alienisti, quante volte le si potesse

attribuire il difetto di una accurata analisi nello stabilire la diagnosi.

« Gli articoli 1151 e 1152 del nostro Codice civile corrispondono

agli articoli 1382 e 1383 del Codice francese, nei quali è scritto:

« Qualunque fatto dell’uomo che arreca danno ad altri, obbliga

quello per colpa del quale e avvenuto a risarcire il danno ».

« Ognuno è responsabile del danno che ha cagionato non sola-

mente per un fatto proprio, ma anche per propria negligenza od

imprudenza. »

« Profondi ed insigni scrittori, commentando le disposizioni dei

detti articoli, hanno indagato questo concetto dallo spirito di che

sono informate, cioè che per conoscere e stabilire l’elemento della
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colpa, senza tenere la sua antica gradazione ciò che si è affidato

all’esclusivo criterio discrezionale del magistrato, non la si deve cal-

colare dal danno reale ed anche grave che sia derivato da omissione

molto leggiera, o da un’imprudenza che l’uomo il più diligente può

commettere; e perciò ammettono che i cennati articoli non esigono,

nella detta valutazione, quel rigore inflessibile che non si mitighe-

rebbe per alcuna considerazione, a motivo che essi non hanno per

fine di qualificare la colpa, e di determinare quella, che deve essere

considerata come sufficiente a meritare la pena dei danni ed inte-

ressi. Ond’è che in questo lavoro di estimazione della colpa per

applicare in ogni caso il principio generale, non Vi e altra guida che

la nostra coscienza, non essendo possibile di stabilire a priori le

regole che servono a farci valutare ciascun caso particolare.

« E se e cosi, non basta dire che il sig. Nadiani coll’essere stato

dichiarato pazzo senza esserlo, e rinchiuso al manicomio, abbia sof-

ferto grave danno morale, perchè si possa invocare il rigore del

disposto nei cennati articoli contro coloro che lo dichiararono pazzo;

perciocchè non è la certezza del danno che determina e stabilisce

quella della colpa, ma e l’esame ed il criterio del magistrato, rego-

lati dai principii e dai canoni di diritto, che conducono ad ammettere

od escludere la colpa medesima.

« Ed infatti, se si riscontrino tutte le decisioni emesse sotto l’an-

tica legislazione francese, e non ve ne sono poche, si rileverà di essere

state sempre a base del criterio del magistrato; e si rileverà pari-

menti che tutti icasi in cui venne applicato il principio della respon-

sabilità furono le operazioni chirurgiche fatte con imperizia o negli-

genza, e non mai di cure mal dirette dai medici. Se si riscontrino

poi i giudicati pronunciati sotto la legislazione più recente, si rile-

verà questo di vero, che in tutte le volte sia stato applicato il prin-

cipio di responsabilità contro il medico, lo è stato per fatti e circo-

stanze estranee alla medicina, come dottrina, scienza 0 professione;

cioè per imperizia crassa e di negligenza grave costituenti la colpa

comune, perocchè in Francia vi era la legge del 19 ventoso, anno XI,

che regolava l’esercizio della professione medica; e per conseguente

quando non s’incorreva alla violazione di quella, ed a cui erano solo

soggetti gli ufficiali sanitari, e non i medici come dottori, ogni altro

giudizio innanzi ai tribunali si faceva, come si è detto, per circo-

stanze estrinseche alla professione dottrinale. Ciò importa che del
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medico non si volle controlleria nella sua professione, secondo l’in-

tendimento del legislatore espresso dall’oratore del governo al tribu-

nato ed al corpo legislativo quando fu discussa la detta legge.

« Come pare, in Italia la giurisprudenza sinora non ha avuto ad

occuparsi di questa questione; ciocche dimostra di non essersi avver-

tito il bisogno di farla nel caso in cui si fosse pensato ad attribuire

al medico la colpa per un fatto intrinsecamente inerente alla sua

professione.

« Or, come si è dimostrato, ammesso qualche errore nella perizia

Gualandi, Solivetti e Brunelli, ed essendo incensurabile perchè deri-

vante da giudizio scientifico peritale, esso per qualunque altra con-

siderazione non può essere causa dell’obbligazione prevista e sta—

bilita dagli articoli 1151 e 1152 Cod. civile, solo perchè vi sia stato

danno sofferto dal sig. Nadiani. Imputet sibi, dice il principio di

giustizia e di equità, se anche accidentalmente offuscato da una vio-

lenta passione, esso sig. Nadiani si fosse lasciato trascendere per tre

anni ad atti non consentiti da chi tiene bene ordinata la propria

intelligenza. Sarà stato uno spostamento di mente transitorio, repen-

temente rimesso da una di… quelle cause ancora imperscrutate dalla

etiologia; ma i periti alienisti, legittimamente invitati a dare il loro

parere sulla narrazione dei fatti, in parte giustificati dai documenti,

non si può dire di avere errato, dichiarando che fosse preso da

delirio sistematizzato primitivo erotico l’autore di azioni rivelatrici

di propositi poco ragionevoli, e quindi pericolosi a se stessi e ad

altri. Questo sospettava il questore; e sapendolo dagli uomini della

scienza, avvegnaché questi non l’avessero suggerito, aveva egli il

diritto e l’obbligo di far prendere il sig. Nadiani e mandarlo al ma-

nicomio, come fece, onde sottrarlo dai pericoli, cui erano esposti

esso medesimo, la donna da lui amata, il marito ed i parenti di

costei » (1).

322. Fin qui si sono esaminati i casi nei quali il danno è

stato causato da pubblici ufficiali o da privati, sia con fatti positivi,

sia con omissioni, sia finalmente per effetto di qualità negative nel

danneggiante, il quale avrebbe dovuto, invece, essere fornito di

esatte cognizioni dei proprii doveri per l’adempimento delle incom-

(l) Trib. civ. di Roma, 21 gennaio 1885 (Legge, XXV, 1, 563).
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benze affidategli. Ma che dire nel caso in cui il danno invece che da

privati o da persone rivestite di cariche pubbliche, sia cagionato da

una pubblica Amministrazione, esigendo da un privato cittadino

l’adempimento del dovere che gli incombe in modo differente da

quello stabilito dalla legge, ed in senso più gravoso di quello dalla

legge stessa consentito ed ammesso? In tal caso il danno è risarci-

bile? La pubblica Amministrazione che, ad esempio, esige da un

privato cittadino un tributo in misura maggiore di quella prescritta,

cagiona evidentemente al cittadino un danno, a risarcire il quale non

vi e altro mezzo che quello di compensare con equo interesse la

utilità che dalla somma versata in più il privato cittadino ha perduta.

Da quando l’Amministrazione pubblica dovrà l’interesse sulle

somme che a titolo di tasse ha percette in più da un contribuente?

Sentasi la Cassazione di Milano come con sua decisione rescrisse;

riferiamo solo questa sentenza per non riportare le più recenti, le

quali si sono uniformate ai principii in essa contenuti:

« Attesochè la materia delle imposte reggesi e si governa per le

ragioni del diritto amministrativo e finanziario, nè consente di essere

sottoposta alle sole norme comuni del Codice civile;

« Che i bisogni supremi dello Stato esigono, non pure che ai

tempi preordinati e prescritti il pubblico tesoro sia rifornito dai

contribuenti, senza pericolo di fatali ricordi, ma esigono eziandio

chei fondi non abbiano mai ad essere erogati e consunti in oggetti

diversi da quelli contemplati dalla legge a- beneficio dell’universalità;

« Che cotesto disordine perniciosissimo di erogazione sarebbe

alla fin fine l’infallibile risultato dell’obbligo in cui volesse costituirsi

il Fisco di pagare gli interessi moratorii, ogni qual volta si verificasse

sovrabbondanza in una tassa incassata;

« Che, di fronte ad un motivo cosi urgente d’ordine pubblico,

ognuno vede quanto inopportuno sia il ricorrere al disposto dell’ar-

ticolo 1244 Cod. Albertino, inteso unicamente a regolare i negozi

ordinari d’interesse privato;

« Che una siffatta inopportunità tanto meglio si manifesta ponendo

mente al tenore delle leggi amministrative vigenti, e segnatamente

di quelle del 9 settembre 1854 e 20 novembre 1859. in cui da un

lato imperiosamente s’ingiunge al contribuente di pagare senza sopra-

stamento tutta intiera la somma dovuta a giudizio del funzionario

incaricato a riscuotere le tasse; dall’altro in pari modo s’ingiunge
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alla pubblica Amministrazione di nulla retrocedere, se non a fronte

di una sentenza formale; d’onde risulta evidente, come sospendendo

la retroduzione, i rappresentanti del Fisco non incorrano in mora,

ma si uniformino ed obbediscano ad un precetto legislativo;

« Che il Tribunale di Torino, pretermettendo di tenere nel debito

conto cotesti principii, incorse per ciò stesso nella violazione e nella

falsa applicazione lamentata nel secondo mezzo dalle Regie Fi-

nanze » (1).

323. Accade non di rado che tanto il danneggiante, che il

danneggiato si trovino in colpa pel danno rispettivamente sofferto;

in tale ipotesi si dovrà ammettere il principio della compensazione

delle colpe, e la conseguepte esclusione di qualsiasi danno risarci-

bile, oppure ciascuno dovrà rispondere del danno cagionato?

Le opinioni in proposito sono diverse. La Cassazione di Torino,

esaminando il caso in cui entrambe le parti erano state in colpa,

pur non entrando in merito della questione, fece intendere che non

avrebbe respinta la teoria sulla compensazione delle colpe. La Corte

di Venezia però, non accettando detto principio, stabilì che nel caso

di un contratto in cui le parti si fossero riconosciute in colpa,

ciascuna di esse avrebbe dovuto sopportare il danno cagionato

all’altra.

« Considerando che manca qualunque elemento per il quale po—

tesse anche menomamente porsi in dubbio la lealtà e la onestà dei

due contraenti. Il vino giunto ai due compratori fu quell’identico

spedito dal venditore, e questi diede vino della qualità stessa del

campione. La Corte ritiene, come diéono i periti, che il deperimento

avvenne per la debolezza di quel liquido, il quale perciò non ebbe

forza di resistere al caldo cui fu esposto nella stagione estiva ed

alle scosse di un lontano viaggio;

« Considerando, che escluso a tal modo il dolo, resta ad esaminare

se vi fu colpa 0 caso nel danno accaduto.

« Il caldo e le scosse della lunga via son certamente un caso, ma

e indubitato che ad esso si è data occasione con la spedizione fatta

(1) Corte di Milano, 4 dicembre 1861 (Giurispr. It., XIII, 1, 1030).— Corte

d‘appello di Firenze, 31 dicembre 1873 e 10 gennaio 1874 (Annali, VIII, II,

228, 229).



602 PARTE SECONDA

ed in un tempo non propizio. Se il vino fosse rimasto nella cantina

del venditore, non sarebbe deperito.

« Or dare occasione al caso costituisce una colpa, perchè è una

imprudenza non evitare una sinistra accidentalità che si può pre-

vedere: L. 1, 5 4, ff. De Obligationibus; L. 23, ff. De regulis juris;

L. 23 e 49, 51, ff. De verbor. significatione ; L. 18, Commodati.

« E la imprudenza nel deperimento accaduto fu di tutti e duel

contraenti,i quali, conoscendo entrambi la debolezza del vino, e

potendo entrambi prevedere come vecchi negozianti che il vino

avrebbe potuto risentire nocumento pel caldo e per le scosse ine-

renti al trasporto, vollero ciononostante avventurarsi ad eseguire il

Contratto. _

« Ora e principio certo di diritto, che si trae dall’art. 1151 del

Codice civile, non potersi pretendere risarcimento di danno quando

questo accada per propria colpa. Quod quis ex culpa sua damnum

sentii, non intelligitur damnum sentire, ff. De rejulis juris. Se

per colpa del creditore e dei compratori avvenne il deperimento del

vino, è strano che né l’uno né l’altro voglia soffrire, quasichè niuno

di loro avesse avuto parte di responsabilità.

« Invece la colpa comune porta con sè comune il danno perchè

avendo tutti e due dato volontariamente occasione a quel fatto, tutt’e

due devono subirne le conseguenze » (1).

324. Nel nostro Corso teorico-pratico di Diritto civile,

(2a ediz.), vol. VI, 11. 106, esponemmo già la nostra opinione in pro—

posito, ed ora non possiamo che confermarla. La colpa di una parte

in ordine al fatto che le è proprio non esclude la colpa dell’altra

pel fatto a lei addebitato che io, ad esempio, ho per mia colpa

recato a te un danno di dieci, e tu ti sei reso responsabile verso di

me di un quasi-delitto che ha cagionato un danno di venti, ognuno

vede che io sono tuo debitore di dieci, mentre tu lo sei di venti.

Ora il mio debito verso di te può compensarsi con quello che tu hai

verso di me, ma questa compensazione non può aver luogo che fino

alla concorrenza della somma cui ascende il mio debito; quindi io

non potrò richiedere da tei dieci di cui a mia volta ti sono debitore:

(1) Corte d’app. di Venezia, 18 febbraio 1875 (Giurispr. It., XXVII, II, 560);

Cass. Torino, 26 giugno 1874 (Ivi, XXVI, 1, 656).
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ma ben ti chiederò gli altri dieci, che rappresentano la differenza

tra il tuo maggior debito e il mio.

325. Il danno per essere risarcibile, Io ripetiamo, occorre

che sia certo, vale a dire che effettivamente siasi verificato, produ-

cendo o un danno alla nostra persona, od alle nostre sostanze,

oppure al nostro onore e reputazione. Ma nel caso di dolori fisici vi

sarà danno risarcibile mediante compenso pecuniario?

Ecco come si esprime la Corte d’appello di Bologna:

« Chei patimenti fisici possano essere valutati in misura pecu-

niaria, già fu opinione di molti uomini dottissimi; e cotale misura

sarà sempre necessaria nella pratica finchè non se ne trovi una mi-

gliore. Lo che appunto ha reso necessario di fare spesso scontare

col carcere ciò che non si può soddisfare a denaro: luat in co;-

pore quod luere non potest in bonis. La quale conseguenza è ancora

più acerba della opposta, secondo la quale al patimenti fisici si

porge un ristoro in misura e materia pecuniaria. ll sofferente ne

riceve sollievo si per la soddisfazione, che chi glieli ha procacciati

sia tenuto a riconoscere verso di lui il suo torto col pagargli un’in-

dennità, sia col consolarsi, che i patimenti gli frutteranno un aumento

di patrimonio e compenseranno per lui e per la famiglia i dannosi

effetti della lunga inazione e delle perdute possibili occasioni di

guadagno. Senza aggiungere poi, per la reazione che in tutte le

cose si verifica, ai patimenti fisici, per rialzare lo spirito, volersi far

sottentrare svagamenti e conforti dell’uno o dell’altro genere, e

questi, di regola, importare un maggior dispendio » (1).

326. Per la risarcibilità dei danni materiali non può sorgere

contestazione di sorta. Però le norme contenute negli articoli 1228

e 1229 del Codice civile, secondo cui i danni per l’inadempimento

del contratto a causa di dolo sono risarcibili in quanto solamente

rappresentano una conseguenza immediata e diretta dell’inadempi-

mento medesimo, si applicano anche alle obbligazioni derivanti da

delitto o quasi—delitto?

Riportiamo una dotta sentenza della Cassazione di Torino, la quale

in altra cOntingenza confermò pienamente la massima adottata nella

(1) Corte d’app. di Bologna, 29 dicembre 1876 (Giur. It., XXIX, II, 222).
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decisione che riportiamo (1). Notiamo, che la Corte di Bologna (2)

si è pronunziata contraria al principio sostenuto dalla Cassazione

di Torino. Le ragioni però esposte dalla Suprema Corte piemontese

non lasciano dubbio alcuno, perchè non debba il responso di essa

venire accolto a preferenza di quello dato dalla Corte d’appello di

Bologna.

« Attesochè tutti si portano sulla questione se i danni riparabili

per delitto o quasi-delitto, in virtù dell’art. 1151 del Codice civile,

trovino un limite nell’art. 1229 del Codice stesso, a termine del

quale i danni, per l’inadempimento dell’obbligazione derivante a

dolo del debitore, si circoscrivono a ciò che è una conseguenza im—

mediata e diretta dell’adempimento stesso.

« In questa questione la Corte osserva:

« Che sta in fatto che il Codice vigente, a differenza dell’Albertirio

e del francese, ebbe a comprendere in un sol titolo, il IV, la materia

che in questi ultimi formano oggetto di titoli separati, cioè delle

obbligazioni convenzionali, ossia dei contratti in genere, e delle

obbligazioni che si contraggono senza convenzione; epperciò nell’ar-

ticolo 1097, che è il primo del capo I del titolo, prescrive che le

obbligazioni derivano dalla legge, da contratto o quasi-contratto,

da delitto o quasi-delitto; nella sezione I tratta dei contratti, nella II

dei quasi-contratti, nella III dei delitti o quasi-delitti, venendo nel

capo secondo a regolare le diverse specie di obbligazione, e nel

terzo a versare sugli efi”etti delle medesime.

« Che però da cotesto sistema più logico nel coordinamento delle

disposizioni relative del rapporto obbligatorio, che può sorgere

dalle cinque cause indicate dall’art. 1097, come fonti di un’obbliga—

zione, non deriva che tutte quelle disposizioni siano a ciascuna appli—

cabili, perché ciò ripugnerebbe alla natura speciale delle cause me-

desime, e particolarmente ai contratti, la cui essenza consiste nel

patto, laddove nei quasi-contratti e nei delitti sta nel caso unilate-

rale, che dà origine all’obbligazione.

« Che dietro questo generale principio, che non è disconosciuto

dalla sentenza 14 dicembre 1872 della Cassazione di Firenze, invo-

(1) Cass. Torino, 7 luglio 1882 (Giurispr. It., 1883, 1, 194). Conforme detta

Cassazione 20 gennaio 1889 (Ivi, XLI, I, 178).

(2) Corte d‘app. di Bologna, 6 settembre 1884 (Ivi, XXXVI, II, 535).
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cata dalla ricorrente all’appoggio del proprio assunto, dovendosi

ciascuna delle disposizioni contenute nel capo III, Sugli efifett-i delle

obbligazioni, congruamente riferire alla specie di obbligazione cui

appartiene, l’assunto medesimo viene a mancare.

« Che infatti dopo essere dall’art. 1227 detto che i danni sono in

genere dovuti per la perdita sofferta e pel guadagno di cui il

creditore fu privato, salve le modificazioni ed eccezioni in appresso

stabilite, i due successivi passano a disciplinare i danni causati dal-

l’inadempimento della obbligazione, e distinguono il caso in questo

inadempimento non sia derivato da dolo del debitore dall’altro che

ne sia derivato. Del primo tratta l’art. 1228, del secondo l’art. 1229.

« Questi due articoli sono dunque connessi provvedendo sullo

stesso oggetto, l’obbligazione inadempiuta senza dolo o con dolo.

« Ora l’art. 1228 precisa la causa dell’obbligazione, il contratto e

la sua disposizione per conseguenza è applicabile ai soli contratti.

« Ne viene di necessità che il correlativo 1229 non possa riferirsi

che ai soli contratti se contempla la seconda delle ipotesi su cennate,

cioè che l’inadempimento della obbligazione sia derivata da dolo.

E di contratto parla poi anche l’art. 1230 che segue e si occupa

della pena convenzionale di recesso, che suppone appunto il

contratto.

« Che pertanto la lettera della legge posta ad escludere l’art. 1229,

sia applicabile ai danni provenienti da una causa di obbligazione

diversa dal contratto, anche prescindendo dalle parole di debitore

e creditore che s’incontrano; ed accettandole nel senso generico loro

attribuito dalla legge 11, Dig. De verb. signif., di rapporto derivato

da obbligazione, qualunque ne sia la causa.

« Che dopo ciò la variante, che effettivamente sussiste nella dizione

dell’art. 1229, in confronto dei corrispondenti 1242 Cod. Albertino

e 1151 del francese, per l’esservisi sostituita la parola obbligazione

all’altra di convenzione, che leggevasi negli ultimi, non può con—

durre ad allargarne la portata nel senso della ricorrente, perchè si

verrebbe a dare a quell’articolo l’efficacia di una disposizione gene-

rale per sè stante, quando per l’anzidetto è a ritenersi correlativa

dell’art. 1228 che la precede, e del quale eun complemento.

« Non consta d’altronde che con quella sostituzione siasi potuto

avere siffatto scopo, e dessa si spiega naturalmente colla sobrietà

del linguaggio legislativo, perchè l’art. 1229, regolando il medesimo
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oggetto dell’art. 1228, al quale immediatamente sussegue, e trovan—

dosi in questo la parola contratto, la ripetizione di detta parola o di

equipollente appariva un pleonasmo, che nella revisione del Codice

era opportuno togliere.

« Che inoltre nei detti articoli 1228 e 1229 si determinano limiti

d’una responsabilità negativa, procedente cioè dal non avere il debi—

tore adempiuto una obbligazione senza“ dolo o con dolo, laddove

trattandosi di danno causato da delitto o quasi-delitto, la responsa-

bilità è positiva, procedente cioè da un fatto volontario; per cui non

reggendo i termini del confronto, si rende più manifesto che la let—

tera di questo articolo combinati fra loro si oppone alla loro appli—

cabilità a danni che non derivino da contratto.

« Che se si voglia por mente alla diversa condizione in cui trovasi

chi non adempie un contratto da quella di chi volontariamente

cagiona un danno, dilegua qualunque dubbio in proposito.

« Nel contratto la previsione della mancanza al suo adempimento

sta fra le contingenze alle quali le parti possono pensare, e non è

perciò presumibile che tale previsione del diritto al compenso nel

creditore, dell’obbligo di prestarlo nel debitore, pel non adempimento

del contratto, sia pure per causa di dolo, si potesse fuori di un fatto

espresso spingere oltre a ciò, che ne e la conseguenza immediata e

diretta. Ma nel danno nascente da delitto o quasi—delitto, sulle cui

previsioni non può prendersi a regola la volontà delle parti, il cri-

terio per valutarne gli effetti deve essere ben diverso. E a ciò prov-

vede l’art. 1151 che, non distinguendo danno da danno, sia diretto,

sia indiretto, tutti li comprende ed abbraccia nel generale disposto.

che chi per sua colpa l’ha cagionato è tenuto al risarcimento.

« Attesochè per tutto ciò la Corte nell’estendere la prova ammessa

anche ai danni indiretti, ai quali cioè la giudicata obbligazione della

ditta attrice fu causa occasionale soltanto, non fu altrimenti dominata

da un errore di diritto, come le si rimprovera, ma fece anzi esatta

applicazione dell’art. 1151 Cod. civile.

327. In ordine alla lesione del patrimonio morale, il danno

che ne deriva può essere molte volte di maggiore entità di un danno

fatto al nostro patrimonio pecuniario; perchè, adunque il medesimo

non dovrebbe dare luogo all’azione in risarcimento? Osserva la

Corte di Casale:
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« L’offesa all’altrui riputazione reca sempre alla persona un danno,

o morale, o materiale, o l’uno e l’altro insieme. Infatti, senza dubbio,

le reca il danno morale, che sta nel dispiacere che ognor si prova

dell’ingiuria ricevuta, e che è tanto più grave, quanto più si ha vivo

il sentimento della propria dignità, e si tiene, quindi, in maggior

pregio il proprio buon nome. Le reca l’altro danno morale della

privazione o diminuzione dell’altrui stima, confidenza e benevolenza:

e per certo quello della privazione o diminuzione delle scavi com-

pìacenze che si provano dal sapersi stimati e benvoluti. Le reca

inoltre il danno, che può essere anche materiale, e che sta nella pri-

vazione di quei molti ed utili servizi, distinzioni, uffici e vantaggi di

diversa maniera che nella civile società si concedono, anche sponta-

neamente e gratuitamente, alle onorate persone, e che si ricusano a

quelle che siano pur solo‘di dubbia fama..... Questi danni sono poi

di tal natura che sfuggono ai sensi, passano il più spesso inosservati,

e non si prestano alle regole di un calcolo matematico » (1).

328. Il danno morale, nella stessa guisa con cui avviene del

danno materiale, deve essere certo, vale a dire deve effettivamente

essersi verificata la diminuzione o deterioramento del nostro patri—

monio morale, presso coloro dalla cui estimaziono noi facevamo

conto. Quindi se ciò non viene stabilito non può esservi luogo a

risarcimento di danni. Merita considerazione la specie esaminata

dalla Corte d’appello di Roma:

« Considerando che in quanto ai danni morali non è davvero giu-

stificato, come pur si doveva, alcun pregiudizio apprezzabile, per cui

debba farsi luogo al risarcimento ed alla richiesta loro liquidazione

nella cospicua somma di lire diecimila. La corrispondenza fra Bar—

lani-Dini ed il Banchieri, come l’altra corrispondenza fra essa ed il

Jacovacci, rimasero entrambe nei limiti di una corrispondenza tutta

particolare e privata. Quindi nessun disdoro poteva risentire la nota

valentia nel canto della Barlani-Dini, dall’avere il Jacovacci scrittu-

rata la Stella Bonheur. Il pubblico come ignorava il contratto di cui

è questione, cosi non poteva non ignorare la infrazione del medesimo

per parte del Jacovacci, e l’onta che, per tale infrazione, reputa a

(1) Corte d’app. di Casale, 16 febbraio 1874 (Giurispr. It., XXVI, II, 18).
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sè irrogata la Barlani-Dini. Manca quindi ogni sostrato dei pretesi

danni morali per cui, ecc. (1).

329. Il principio superiormente enunciato non può spingersi

sino al punto in cui, mancando la prova di un detrimento sofferto

nell’onore presso i proprii concittadini non siavi danno risarcibile

contro colui che ci recò privatamente un’immeritata offesa, perché

può spiegarsi azione per risarcimento di danno morale anche quando

rimasta inalterata in tutto la considerazione che presso gli altri si

aveva, si è, tuttavia, sofferto, per le ingiurie altrui, un dispiacere.

Tizio, ad esempio, nobile di nascita e per costume, iscritto in una

Società, viene da essa depennato. Le condizioni sociali e morali di

lui sono superiori ad ogni eccezione, per modo che la esclusione di

lui determinata da ira notoriamente partigiana non ha punto recato

pregiudizio alla estimazione che gode. Il solo dispiacere da esso

sentito per la espulsione sofferta può costituire danno morale

risarcibile?

La Corte d’appello di Ancona cosi si rescrisse:

« È indubitato che il fatto della Società, di aver cacciato il Sera-

fini dal suo seno e tale che non può non recare un’offesa ed una

diminuzione alla considerazione del cittadino. Ciò importa una dimi—

nuzione del suo patrimonio morale, arreca un danno, e questo deve

essere risarcito perchè l’art. 1151 sancisce che, qualunque fatto del-

l’uomo che arreca danno ad altri obbliga quello per fatto di cui è

avvenuto, a risarcire il danno. Nè si dica che il danno è in questo

caso solamente morale e non patrimoniale: perchè patrimonio del

cittadino non è solo la ricchezza ed il senso, ma eziandio l’estima-

zione e onorabilità.

Quindi un’umiliazione inflittagli, un dolore recatogli, non può non

essere un danno per lui, danno che merita risarcimento. Ed inoltre

oltre al danno morale che dipende dalla tolta onorificenza vi ha

anche un danno materiale per la privazione di quei benefizi cuii

soci onorari hanno diritto. E per tutto ciò è chiaro che il mar-

chese Serafini ha un vero e reale interesse nell’azione intentata, e

quest’azione e giuridica » (2).

(1) Corte d’app. di Roma, 6 aprile 1880 (Giurispr. It., XXXII, II, 301).

(2) Corte d'app. d’Ancona, 17 luglio 1886 (Ivi, XXXIX, II, 30).
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330. Avviene che in fatti colposi i quali abbiano cagionati

danni materiali rilevanti, la parte danneggiata richiegga, oltre il risar—

cimento dei danni materiali, anche quelli morali. Potrà annnettersi

siffatta domanda? Ecco come si è espressa la Corte d’appello diVenezia:

« Vediamo brevemente dei danni morali.

« Con tale nome la parte attrice ha voluto abbracciare i'dolori

sofferti dalla famiglia per la fine tanto deplorabile del suo capo, per

le affezioni offese, per la mancata tutela maritale e paterna.

« La domanda non esorbita dai confini dell’art. 1229 Cod. civile.

Sono sempre danni diretti ed immediati di quel fatto del quale la

Società delle ferrovie dell’Alta Italia fu ritenuta civilmente respon-

sabile. Nè per certo coll’aggiudicazione di una somma a riparazione

del pregiudizio materiale, affinchè la famiglia danneggiata riabbia

quel tanto che il defunto Suo capo devolveva coi profitti delle proprie

fatiche al di lei sostentamento, il danno reale della famiglia stessa

non sarebbe ancora intieramente riparato » (1).

La decisione della Corte d’appello di Venezia fu confermata pie-

namente nel giorno 17 gennaio 1884 dalla Cassazione di Firenze

(Giurispr. It., 1884, I, 142), con un ragionamento che per quanto

sobrio altrettanto è convincente e sicuro.

331 . Dimostrata la risarcibilità dei danni morali e materiali,

è necessario ora esaminare il titolo in base a cui può la domanda per

risarcimento essere proposta. Allorquando la domanda poggia su di

una convenzione la quale abbia ben determinato l’ammontare dei

danni da risarcire, non può sorgere questione di sorta; perchè incon-

trastabile il titolo su cui basa la domanda, incontrastabile del pari la

quantità dei danni da corrispondere. Ma fingasi che una sentenza

abbia fatta riserva pei danni, ovvero che abbia parlato di danni in

genere, saranno nondimeno dovuti i danni stessi?

La Corte d’appello di Palermo cosi si espresse in proposito:

« Considerando che base unica di tale domanda e la riserva fatta

nella sentenza sopraindicata della Corte di cassazione, assumendo

il barone Oddo « che il Supremo Collegio, riserbandogli il diritto al

risarcimento dei danni, riteneva che il fatto del Demanio aveva cau-

sato tale danno che lo rendeva passibile del risarcimento ».

(1) Corte d’app. di Venezia, 18 settembre 1883 (Racc., XXXVI, II, 17).
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« Che a sostegno del suo assunto l’attore aggiunge che l’art. 541

del Cod. di proc. civile che prescrive tale riserva pei danni, mira a

rendere responsabile del fatto proprio chi infondatamente ed inop-

portunamente fa un ricorso per annullamento.

« Attesochè a tale dimanda si oppone l’Intendente di finanza,

assumendo che la riserva pei danni non attribuisce alcun diritto: che

in merito non trattasi di lite temeraria, ma di esercizio di diritto

legittimo per liberarsi da una responsabilità, che secondo varii giu-

dicati di supremi collegi non grava il Demanio, che aveva perciò

forti ragioni pel ricorso.

« Considerando che una semplice riserva del diritto faceva la

Corte di cassazione colle parole: fa salve le ragioni pel risarcimento

dei danni, e non si esprimeva nei motivi 0 nella parte dispositiva

alcuna ricognizione del diritto a tale risarcimento.

« Che si faceva tale riserva, perchè il Codice di rito ciò prescrive

nell’art. 541 pel caso di rigetto del ricorso.

« Attesochè la legge limita la condanna del ricorrente nelle spese e

nella perdita del deposito; e solo aggiunge la riserva di ragioni pel

risarcimento dei danni, mostrando chiaramente che non definisce la

Corte di cassazione se il risarcimento sia dovuto, e che tale giudizio

di merito si deve lasciare al magistrato di merito, e soltanto la

riserva si fa per evitare che all’attore, il quale chiede il risarcimento

dei danni, non sia eccepito l’ostacolo del giudicato che limiti la

condanna alle spese e nulla dica pei danni.

« Che la espressa riserva lascia integro il diritto, e l’attore viene

salvis juribus a farne l’esperimento, e trova non pregiudicata per

nulla, nè offesa dal silenzio la sua azione, talché il magistrato di

merito potrà esaminare se debba concedersi il chiesto risarci-

mento » (1).

Per quanto riferiscesi alla condanna in genere nei danni, la giu—

risprudenza e concorde nel ritenere che non si ha diritto al risarci—

mento di essi, se non vengono chiaramente provati, perchè'non

basta allegare la esistenza .di un fatto, addurre vagamente che sia

stato origine di danni, quando non si fa constare dei danni medesimi.

Odasi come in proposito decise la Corte di Milano:

« La Corte di Torino, dessa considerò che, essendosi la sentenza

(1) Corte d’app. di Palermo, 12 aprile 1878 (Giurisp. It., XXX, II, 629).
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del 1859 limitata a pronunciare la condanna dell’imputato Michele

Martignone nella indennità che di ragione verso il fratello, non

altrimenti questi poteva pretendere un indennizzo dal convenuto,

tranne giustificasse che realmente egli avesse, in dipendenza del

fatto pel quale erasi instituita quella processura, patito un danno;

che l’attore non solo non aveva fornito in atti tale prova (tuttoché

gli fosse stata replicatamente richiesta), ma non erasi tampoco

curato di avviare alcun incombente che giovar potesse a porre in

essere la realtà dei danni da esso lamentati, ed all’appoggio di tali

motivi pronunciò l’assolutoria del convenuto; '

« Attesochè, cosi statuendo, la Corte di Torino non violò l’art. 77

del cessato Codice penale, nè il principio proclamato dall’art. 1500

del Codice civile: non il primo perchè il legislatore non disse che

in caso di condanna sia sempre dovuto un indennizzo; dichiarò

solo che la condanna alle pene stabilite dalla legge non pregiudica'

il risarcimento dei danni che possano essere dovuti, perchè con

quella disposizione di legge non si derogò alle norme che reggono

la teoria delle prove, non si proclamò il principio che in tema di

azione per indennità tacer debba la regola secondo cui all’attore

incombe l’onere di provare gli estremi della sua azione, ma si volle

unicamente antivenire il dubbio che poteva sorgere se dopo prof-

ferta la condanna, dopo scontata la pena, ogni debito nascente dal

fatto stato punito non dovesse ritenersi estinto, statuendo che, ove il

fatto stesso sia stato ad altri cagione di danno, la sentenza di con-

danna non preclude la via di potere in altra sede di giudizio (pro-

vando la realtà del danno sofferto) chiedere di esserne risarcito;

non il secondo, perchè se è canone di naturale giustizia, tradotto in

legge dall’art. 1500, che qualunque fatto dell’uomo il quale arrechi

danno obbliga chi ne è autore a risarcirlo, non ne segue che basti

allegare l’esistenza di un fatto, addurre vagamente che questo sia

stato cagione di danno per avere diritto ad un indennizzo, mentre

invano si invoca il principio di equità e di giustizia scritto nel citato

articolo, invano si domanda, all’appoggio del medesimo, un’inden-

nità, quando non si stabilisce essersi verificato il caso dell’applica-

zione di quel principio, quando non si fa constare di un danno

qualunque » (1 ).

(1) Corte di Milano, 26 novembre 1863 (Giurispr. It., XV, I, 833).
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332. Pronunziata la condanna al risarcimento dei danni in

genere, e passata in giudicato la sentenza stessa, sarà ammissibile

da parte del condannato la prova diretta a stabilire che danni risar—

cibili non vi furono, senza violare la cosa giudicata? La questione

si riannoda ad altri principii; però non ci sembra inutile esporta

brevemente. ,

La condanna nei danni che pronunziò il magistrato fu certo il

risultato di fatti e ragionamenti dai quali emerse la responsabilità

del condannato, senza di che si sarebbe pronunziata condanna senza

giuridico e morale fondamento. Ora divenuta regiudicata detta sen-

tenza, potrà ammettersi la prova contraria, e distruggere con un

nuovo giudicato quello che dal precedente fu riconosciuto ed

ammesso?

La Corte d’appello di Casale in proposito cosi decise ('l):

« Ritenuto che la prova contraria (diretta cioè a stabilire la man-

canza di danni) essendo di diritto, sarebbe ammissibile la deduzione

avviata dai Guglielminetti, con cui si propongono di dimostrare che

nessun danno sia provenuto ai Camerini dall’otturamento del tom-

bino, e che alcuni dei guasti per essi lamentati provengono da altra

causa diversa da quella loro assegnata.

« Che tale deduzione non troverebbe ostacolo nella sentenza suc-

citata, la quale, se aggiudicò ai Camerini i danni per quanto ne

avessero sofferti, non precluse la via ai Guglielminetti di provare

che non ebbero danno di sorta.

333. L’articolo 1156 del Codice civile stabilisce che se il

delitto o quasi-delitto è imputabile a più persone, queste sono tenute

in solido al risarcimento del danno cagionato. Ora in qual modo

dovrà intendersi il detto articolo, nel senso cioè che il reato o fatto

commesso da più sia unico nel fine e nella determinazione dei

responsabili, ovvero sia unico pel tempo e nella sua obbiettività

materiale, per poter dichiarare tutti solidalmente responsabili del

danno cagionato alla parte lesa?

La questione merita di essere esaminata anche nei rapporti penali.

L’art. 404, n. 9, del vigente Codice penale dice che costituisce furto

aggravato quello che viene commesso da tre o più persone riunite,

(1) Corte d‘app. di Casale, 21 maggio 1859 (Giurispr. It., XI, II, 514).



TITOLO III. — CAPO v. 613

e lo colpisce perciò di pena assai severa. Fingasi il caso, adunque,

in cui più persone vadano in diversi momenti a recidere una pianta

di alto fusto per farne legna da ardere, e, per circostanze non predi—

sposte, si trovino riunite, e nello stesso punto ognuna di esse ne

prenda per sè un pezzo, reciso con proprii istrumenti, e Io trasporti

a casa: si può dire che tal fatto costituisca un reato unico, commesso

da più persone riunite, da poter produrre danno risarcibile in via

solidale dai responsabili? No, certamente, imperocchè non è il fatto

materiale che dà luogo per se solo alla responsabilità solidale.

Questa suppone, tanto nei rapporti civili che penali, non solo unicità

nella materialità del fatto, ma unicità altresi nella determinazione

e nel fine, in modo da dover considerare tutti come cooperatori in

un unico fatto. E per vedere se fatto unico costituisce quanto sopra

abbiamo esposto, occorfe tener presente una norma che cioè, data,

ad esempio, la denuncia o querela del danneggiato pel danno sof-

ferto, esso non possa sceverare la responsabilità di uno dei respon-

sabili da quella degli altri, per modo che querelatosi contro Tizio che

rubò per una lira di legna, debbansi per necessità coinvolgere nella

stessa accusa anche gli altri che rubarono per somma maggiore o

minore di quella involata da Tizio stesso. La Cassazione di Roma in

una specie identica cosi decise:

« La sentenza impugnata ingiustamente pronunziò condanna

solidale contro i ricorrenti. lmperciocché essi non abbatterono l’al-

bero, ma dall’albero abbattuto appresero la legna. Questa appren—

sione però non fu un atto unico comune di tutti, sibbene altrettanti

fatti individuali accidentalmente contemporanei e compiuti da cia-

scuno nella opinione di avere diritto a parte della legna in base alla

servitù di legnare. E cosi non contrassero una obbligazione unica,

essenziale alla solidarietà, ma tante obbligazioni disgiunte quante

esse furono » (1).

334. Nel caso di una obbligazione solidale al risarcimento

dei danni, in cui uno degli obbligati abbia pagato l’intiero, avrà

diritto al regresso verso gli altri coobbligati, quantunque siavi la

regola che nemo ex delieto consequi potest action-em? La Corte

(1) Cass. Roma, 23 gennaio 1878 (Giurispr. It.. XXX, I, 178).
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d’appello di Torino ha risposto affermativamente (1). La stessa Corte

anzi ha stabilito che il regresso spettante a colui che pagò per gli

altri coobbligati deve commisurarsi al grado di colpa di ciascun

coobbligato, per modo che il maggior colpevole debba sopportare il

maggiore rimborso. Tale teoria però non ci sembra accettabile.

Infatti data un’azione od una omissione colposa, dalla quale sia deri-

vato danno ad altri, l’autore è tenuto alla indennità, qualunque sia

il grado della colpa, per modo che esso è tenuto a risarcire integral-

mente il danno, sia che la sua colpa possa qualificarsi grave o lieve.

Quando, adunque, più sono gli autori dell’azione o della omissione

colposa, tutti indistintamente contraggono verso il danneggiato l’ob-

bligazione di prestargli indennità completa. Or, se tutti, qualunque

sia il grado di colpa imputabile a ciascuno, sono egualmente tenuti

verso il danneggiato, perchè non debbono essere egualmente tenuti

verso quello tra essi che pagò l’intiero debito? Se colui che ha

pagato, ad esempio, sia quegli che nel fatto ha avuta colpa minore

del coobbligato solidalmente, esso diminuirebbe la sua responsa—

bilità, che è eguale a quella dell’altro, ove potesse esigere da costui

di essere rimborsato al di là della metà della somma pagata; e tale

diminuzione di responsabilità su quale disposizione di legge è fon-

data? L’art. 1156 del Codice civile dice che il risarcimento del danno

in un fatto imputabile a più persone e solidale; e l’art. 1198 dispone

che l’obbligazione contratta in solido si divide di diritto fra i debi-

tori i quali sono fra loro obbligati ciascuno per la sua parte. Ora se

all’obbligazione solidale derivante dalla legge a seguito di delitto o

quasi-delitto debbonsi applicare le regole generali stabilite per le

obbligazioni solidali, queste non possono applicarsi che nel modo

stesso voluto dalla legge, e non diversamente.

335. Non è senza pratica utilità un breve esame, colla scorta

della giurisprudenza, della questione se e quando l’azione per risar-

cimento di danni derivanti da quasi-delitto sia di competenza civile

o commerciale.

Per tacere di altre decisioni in proposito, crediamo opportuno

riferirne due solamente, l’una della Corte d’appello di Venezia (2)

(1) Corte d’app. di Torino, 28 novembre 1881 (Giurispr. It., XXXIV, II, 57).

(2) Corte d’app. di Venezia, 31 dicembre 1881 (Ivi, XXXIV, II, 80).
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el’altra della Cassazione di Torino (1) in entrambe le quali viene

la questione stessa esaminata.

La Corte di cassazione di Torino cosi si esprime:

« Per determinare la competenza commerciale a senso di legge,

non basta che un fatto sia avvenuto nell’occasione in cui l’agente

stava esercitando un qualunque atto di commercio, ma è d’uopo

che abbia avuto con questo un intrinseco rapporto in guisa chei diritti

e gli obblighi che ne sono derivati possano essere considerati come

una dipendenza dall’atto di commercio, ed abbiano, quindi, anch’essi

natura e carattere commerciale ».

E la Corte d’appello di Venezia cosi dice:

« Trattandosi di un quasi—delitto è necessario, onde conoscere

della competenza, vedere, come insegna la prevalente dottrina, e

come conferma la pure prevalente giurisprudenza tanto italiana che

francese, se il fatto dannoso sia, o no, un fatto commerciale, e che

si rannodi ad un fatto commerciale; in altre parole, è indispensabile

rilevare se il fatto avvenga nell’esercizio del commercio, 0 sia la

conseguenza diretta del medesimo, oppure riesca affatto estraneo ai

rapporti commerciali ».

336. Esposti i varii casi nei quali avvenuto il danno esso

sia risarcibile, se e quando il danno tanto morale che materiale

debba essere risarcito, e quando la relativa azione possa essere di

competenza commerciale o civile, rimane ad esaminarsi un punto

importantissimo, quello cioè relativo ai criteri coi quali il danno

debba essere valutato.

337 . Sulla quantità del rifacimento del danno non havvi

sempre disposizione di legge cui debba attenersi il giudice; ciò deriva

dalla incertezza di valutare il danno in se stesso, e dalla incertezza

pure di calcolare il grado di colpa dichi vi ha dato luogo. Il criterio

razionale regolatore dell’indennità è incerto e soggettoa discussioni: e

lo è pure il punto stesso se in questa valutazione debba aversi riguardo

alla imputabilità morale del danneggiante. Benchè l’indennità si

riguardi dal lato puramente civile, cioè come pagamento di un debito,

come adempimento di un quasi-contratto, pure la materia può dirsi

(i) Cass. Torino, 5 marzo 1884 (Giurispr. It., XXXVI, 1, 374).
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mista di civile e di penale perle ricerche cui conduce, e per la varietà

dei casi che si verificano. Le leggi non offrono che massime generali,

riportandosi in tutto al prudente arbitrio del magistrato per la loro

applicazione.

Nel diritto romano vigevano le seguenti regole: « Culpam esse

cum quod a diligente praevideri poterit non esset praevisum »

L. 31, Dig. Ad leg. Aquil. — « In lege Aquilia et laevissima culpa

venit » L. 44, cod. tit. — « Imperiti'a culpae adnumeratur » L. 102,

Deregulis jur. — « Et qui occasionem praestat, damnum fecisse

videtur » L. 30, Ad leg. Aquil. — « Duae erunt aestimationes, alia

damni, alia contumeliae. Igitur injuriam hic damnum accipiemus

culpa datum, etiam ab eo qui nocere noluit » L. 5, cod. tit. —

« Quantum mea interfuit, id est quantum mihi abest, quantumve

lucrari potui » L. 13, ratam rem haber-i. — « In id quod interest

« seu interesse est utilitas nobis vel erepta, vel praerepta; damnum

« acceptum, lucrum aversum, impeditumve eripitur quod jam ha-

« buimus; praeripitur quod potuimus habere. In eo quod interest

« igitur habetur ratio damni illati et lucri ablati. Lucrum est com-

« pendium quod quaeri potest nec est adquisitum » (GLOSSA, ibi).

338. In tema di obbligazioni e contratti i criteri per la valu-

tazione dei danni sono stabiliti dalla legge; s’intende però che si

farà ricorso a questi ove il contratto nulla abbia fissato in proposito;

imperocchè se le parti, prevedendo l’inadempimento, abbiano esse

stabilita l’indennità da pagarsi dall’ inadempiente, si applica il prin-

cipio che eleva il contratto a legge tra i contraenti. Occorre osservare

in proposito, che la legge del contratto e nel tema applicabile ogni

qualvolta trattisi del caso ivi previsto, non già di uno diverso. Se,

ad esempio, s’insista per la rescissione del contratto a causa del-

l’inadempimento, e si chieggano i danni dalla rescissione derivanti,

in quanto questa è una conseguenza della colpa del debitore inadem-

piente; in tal caso il patto con cui si liquidarono idanni pel caso di

ritardo non può applicarsi al caso diverso di danni derivati dalla

rescissione; onde, in mancanza di patto speciale in proposito, e

d’uopo ricorrere alla legge ('l).l danni, secondo la disposizione della

legge, si valutano sempre in ragione della perdita sofferta e del lucro

(1) Vedi Cass. Napoli, 15 gennaio 1883 (Giurispr. It., XXXV, I, 1, 442).
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o guadagno di cui fu privato il creditore, damnum emergens,

lucrum cessans (1) (art. 1227). Però i criteri per calcolare la per-

dita subita o il guadagno perduto sono diversi, secondochè causa del

danno sia la colpa o il dolo del debitore. La legge ha considerato,

che l’elemento della imputabilità entra nell’obbligazione di risarcire

il danno, dappoichè, se questo è la conseguenza di un fatto non im—

putabile al debitore, non è da questo dovuta alcuna indennità. Ora,

offrendo il dolo una imputabilità maggiore della colpa, il legislatore

ha creduto giusto far pesare sul debitore, che è in dolo, una respon-

sabilità maggiore di quella che incorre il debitore che è in colpa.

Nel caso di danno per omissione si ammette equa valutazione (2).

Vediamo pertanto in che questa differenza consista. ll debitore

doloso e tenuto a tutto ciò che è una conseguenza immediata e

diretta dell’inadempimentò dell’obbligazione (art. 1229); laddove il

debitore, che è in colpa, è tenuto soltanto ai danni che sono stati

preveduti o che si potevano prevedere al tempo del contratto

(art. 1228). Prima di esaminare nei suoi particolari ciascuna di

queste due obbligazioni, crediamo opportuno non trascurare due

osservazioni generali. L’una è, che sebbene la legge negli articoli

citati parli d’inadempimento dell’obbligazione, nondimeno le relative

disposizioni si applicano anche nel caso della ritardata esecuzione

della medesima, si perchè questo ritardo costituisce pur esso una

specie d’inadempimento, e si perchè le disposizioni derivanti da un

principio di ragione sono suscettibili d’interpretazione estensiva.

L’altra osservazione e, che quantunque nell’art. 1228 si parli di

contratto e di danni prevedibili al momento in cui esso aveva luogo,

nondimeno il risarcimento del danno per effetto della colpa del

debitore si estende anche alle obbligazioni che non derivano da con-

tratto, ma dalla legge. Non potrà in ordine a queste applicarsi il

criterio della prevedibilità del danno al tempo del contratto, ma

supplirà il giudice con altri criteri suggeriti dall’equità e dalla spe-

cialità del caso.

Ciò posto, facciamoci a considerare l’indennità dòvuta ove il

debitore sia in colpa. In tesi astratta l’espressione della legge « danni

che sono stati preveduti o che si sono potuti prevedere al tempo

(1) Corte d’app. di Napoli, 3 aprile 1859 (Giurispr. It., II, 226).

(2) Cass. di Torino, 12 settembre 1884 (Ivi, XXVI, I, 918).
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del cont-ratto » è ben chiara, e non dà luogo a dubbiezze. I dubbi

invece sorgono nella pratica, quando cioè trattasi di applicare a

ciascun caso concreto il principio stabilito dal legislatore. È impos—

sibile prevedere tuttii casi; ci contenteremo perciò di sceglierne

alcuni per norma. Io vi ho dato in affitto un locale perchè voi poteste

esercitarvi il vostro mestiere di spacciatore di vino; per mia colpa

non posso farvi la consegna del locale al tempo convenuto, e voi

intanto, in luogo di cercare un altro luogo in cui esercitare la vostra

industria, disdettate tuttii contratti fatti per acquisto di vino, e venite

in giudizio a chiedermi l’indennità per l’utile che potevate ritrarre

dai disdettati contratti e dall’esercizio del vostro mestiere, che

avete creduto di sospendere; e giusta questa vostra dimanda? « Chi

ha concesso in locazione una bottega, risponde opportunamente la

Corte d’appello di Firenze (1); per l’esercizio di una rivendita di

vino, ha diritto di ritenere che il conduttore voglia veramente eser-

citare quella industria; e ciò posto, tutto quello che il locatore, se-

condo la comune diligenza degli uomini, può prevedere pel caso che

esso non sia in grado di prestare al tempo determinato l’uso della

cosa locata, si è che il conduttore sia costretto a ricercare la loca-

zione di altro fondo anche per una pensione più elevata, e che,

infrattanto, non avendo a riporre le merci destinate al suo traffico,

debba temporariamente depositarle in qualche locale, pagando una

mercede, sia pure, non ordinaria. Niuno, peraltro, tuttoché pruden-

tissimo, potrebbe mai prevedere che il conduttore, solo perchè non

abbia ottenuto al giorno fissato l’uso del fondo, non intraprenda più

o cessi di continuare l’esercizio dell’industria, e sciolga tutti i con—

tratti precedentemente stipulati coi fornitori delle merci ». Suppon-

gasi altro esempio: voi vi siete obbligato a spedirmi alcune merci,

che io, per una fortunata combinazione, ho già trovato a rivendere

in una piazza lontana con molto mio profitto; per colpa a voi im-

putabile la merce non mi viene spedita; posso io chiedere che, a

titolo d’indennità, mi si rinfranchi la perdita del guadagno che avrei

potuto fare rivendendo la merce in una piazza lontana? « I danni,

risponde la Corte d’appello di Firenze (2), che pe] ritardo della

merce potevano ragionevolmente prevedersi, consistevano in una

(1) Decis. 22 aprile 1872 (Annali, VI, 2, 232).

(2) Decis. 8 marzo 1878 (Annali, XII, 3, 71).
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diminuzione di valore venale della merce da spedirsi, o nella perduta

occasione di una rivendita vantaggiosa nel luogo di destinazione; ma

prevedibile non era la rivendita ad altra piazza lontana, laonde, ecc.

In quest’ultima ipotesi, se il ritardo o l’inadempimento fosse

ascrivibile a vostro dolo, sareste in obbligo di rinfrancarmi il lucro

perduto, per non aver potuto vantaggiosamente rivendere in piazza

lontana la merce, conforme erasene a me presentata l’occasione,

dappoiché la perdita di un tal guadagno da mia parte sarebbe la con-

seguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del ritardo, e il

debitore che è in dolo è tenuto, giusta l’art. 1229, a rispondere di

una tale conseguenza. Per danni, che sono una conseguenza imme—

diata e diretta dell’inadempimento o del ritardo, debbonsi intendere

quelli che derivano necessariamente dall’inadempimento o dal ri—

tardo, senza che a produrli, o ad aumentarli vi abbia contribuito il

caso ovvero il fatto del debitore.

339. Occorre non dimenticare nella valutazione dei danni

ciò che altrove scrivemmo, cioè che nella valutazione dei danni, ed

e nel calcolare le conseguenze di un fatto produttivo di responsabi—

lità altrui, tenendo anche conto dei danni estrinseci derivati al dan—

neggiato per l’inadempimento della obbligazione, non si possono

però comprendere nella valutazione medesima quelli eventuali, ipo—

tetici ed incerti (1). Pei danni estrinseci, osservava saviamente la

Corte d’appello di Firenze:

« Attesochè sia certo in diritto che la condanna in genere alla

refezione dei danni dei quali il venditore è tenuto a rispondere per

l’inadempimento del contratto sia civile o commerciale, deve essere

limitata e ristretta ai danni intrinseci circa rem ipsum secondo il

linguaggio del testo, tranne i casi che l’inadempimento sia informato

da dolo o colpa grave, o che dalle circostanze apparisca essere stati

preveduti espressamente o tacitamente all’epoca del contratto anche

i danni estrinseci. L. 2, g 3, Dig. De act. empt. vendit. ; VOET, Ad

Pandectas, libro 19, tit. ], n.20; AZUNI, Dizionario, Vendita;

TROPLONG, Vendita, n. 190 e seg.; Annali di Giurispr., 1847, 2,

427; 1848, 2, 295; 1849, 2, 505; 1860, 2, 230 e 1148 » (2).

(1) Cass. Firenze, 20 gennaio 1890 (Giurispr. It., XLII, 1, 209; XIII, II, 391).

(2) Corte d’app. di Firenze, 3 giugno 1862 (Ivi, XIV, II, 311).
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340. A qual tempo però si avrà riguardo per determinare

il valore della cosa dovuta, ove il debitore sia tenuto alla indennità?

« Conviene fare distinzione, rettamente osserva la Corte d’appello

di Roma (1), tra le obbligazioni pure e semplici e quelle a termine.

Si deve dare alla cosa il valore che essa aveva al tempo della do-

manda, se l’obbligazione è pura e semplice; e se l’obbligazione è a

termine, il valore che aveva al giorno della scadenza, poichè il ter-

mine fa parte dell’obbligazione. Che se nell’uno o nell‘altro caso la

cosa fosse cresciuta di valore dopo la domanda giudiziale o dopo la

scadenza del termine, non è questa una ragione per far condannare

il debitore moroso al quanti plurimi. lmperocché sono due cose

essenziali a distinguersi: il valore della cosa e il risarcimento dei

danni cagionati al creditore per la mora del debitore. Laonde, se il

creditore prova che per la mora del debitore abbia sofferto danno,

il gitanti plurimi gli è dovuto a titolo di danni ed interessi; ma se

danno non ha sofferto, non può aver luogo la condanna al quanti

plurimi. In conseguenza, il quanti plurimi non si deve avere in

considerazione che per accidens, vale a dire, se è stato per la mora

del debitore che il creditore abbia sofferto danno ».

34l. Alla liquidazione dell’indennità dovuta dal debitore

può procedersi in tre modi: per ministero cioè del giudice, per con-

venzione delle parti e per disposizione di legge. Se vi proceda il

giudice, esso deve aver presenti i criteri dianzi esposti in ordine

alla valutazione della cosa dovuta, non che alla determinazione del

danno emergente e lucro cessante, ed ammetterà all’uopo qualsiasi

mezzo di prova permesso dalla legge, ricorrendo anche, ove sia il

caso, al giuramento d’uffizio od estimatorio. Le parti possono pro-

cedere alla liquidazione dei danni, tanto dopo l’inadempimento o il

ritardo verificatosi nell’eseguire l’obbligazione, quanto nel momento

in cui contraggono e in previsione del possibile futuro inadempi-

mento o ritardo. Della prima non è il caso di occuparsi, costituendo

essa una vera e propria convenzione per se stante, la quale non può

non aver forza di legge tra coloro che l’hanno accettata. Anche la

seconda ha la stessa forza obbligatoria; dispone infatti l’art. 1230:

« quando la convenzione stabilisce, che colui il quale mancherà di

(1) Decis. 14 marzo 1876 (Annali, X, 3, 180).
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eseguirla deve pagare una determinata somma a titolo di danni, non

si può attribuire all’altra parte una somma maggiore 0 minore; Io

stesso ha luogo, se l’accertamento dei danni e fatto sotto clausola

penale, o mediante caparra data al tempo del conchiuso contratto ».

Sul proposito rimandiamo il lettore a quanto si è a suo luogo

esposto nel capitolo relativo alle obbligazioni contratte con clausola

penale.

342. Venendo al terzo modo di liquidazione, questo èfatto

dalla legge in un caso solo, quando, cioè, si tratta di ritardo nel-

l’eseguire obbligazioni aventi per oggetto una somma di danaro,

disponendosi, che, in mancanza di un patto speciale, i danni consi—

stono sempre nel pagamento degli interessi legali, che sono dovuti

dal giorno della mora, senza che il creditore sia tenuto a giustificare

alcuna perdita (art. 1231).

La condizione essenzialmente richiesta per applicare il disposto

dall’articolo in esame, è che le parti nulla abbiano stabilito nella

convenzione relativa al pagamento di danaro per il caso in cui il

debitore si rendesse moroso; ond’è, che se per patto siasi stabilito,

che in caso di ritardo si pagherà una data penale, ovvero gl’interessi

ad un saggio maggiore o minore di quello stabilito dalla legge,

devesi stare alla convenzione, che è tra le parti obbligatoria.

Presupposto adunque il silenzio delle parti, ha luogo la liquida-

zione fatta dalla legge; e gl’interessi legali, lo si avverta bene, sono

dovuti dal debitore, non già dalla data della citazione, bensi dal

giorno in cui, 0 per la scadenza del termine stabilito o per intima-

zione, fu costituito in mora; dappoiché la legge ha riguardo alla mora

come punto di partenza per il decorso degl’interessi moratorii (1).

Per esigere gl’interessi legali dipendenti dalla mora il creditore

non è tenuto a giustificare alcuna perdita; ma sarà ammesso il

debitore a provare che il creditore non ha subito alcun danno dal

ritardo, o lo ha subito in proporzioni minori di quelle previste dalla

legge, per liberarsi dal pagamento degli interessi o per diminuirne

il tasso? Parimente, il creditore potrà dimostrare che i danni da

(1) Consulta: Cass. Torino, 15 novembre 1876 (Giurispr. It., XXIX, 1, 285);

Corte d’app. Genova, 13 dicembre 1876 (ivi, XXIX, 2, 365). — Corte d’app.

di Milano, 25 novembre 1890 (ivi, XLIII, 11,211).
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esso sofferti sono superiori alla misura degl’interessi legati, allo

scopo di pretendere una maggiore indennità di quella stabilita dal-

l’articolo 1231? La prima controversia non è, praticamente par—

lando, proponibile, dappoichè non si potrà mai dimostrare che il

creditore, ricevendo a suo tempo la somma dovutagli, non l’avrebbe

in qualche modo impiegata, 0 ne avrebbe fatto tale impiego da non

rendergli un vantaggio corrispondente agl’ interessi legali; ond’è

inutile occuparsi di questioni che non possono avere valore pratico.

Relativamente alla seconda la Corte d’appello di Firenze (1) ha

avuto occasione di decidere, che se il debitore siasi assunto il man-

dato di pagare la somma ad un terzo, e per la mora di lui il credi—

tore fosse stato costretto a pagare esso direttamente, prendendo a

mutuo il danaro ad un saggio superiore a quello legale, il debitore

deve indennizzarlo della differenza. Generalizzando noi questo giusto

concetto, riterremo, che il legislatore nell’articolo in esame non ha

previsto che i danni ordinarie comuni, non già quelli che possono

essere proprii del creditore per la specialità del caso in cui esso si

trova. Ed in questa interpretazione ci sorregge il riflesso, che il

legislatore, se ha voluto coll’art. 1231 proCedere esso ad una liqui-

dazione dei danni, non ha però inteso in alcun modo di alterare il

principio fondamentale che obbliga il debitore inadempiente o ritar-

dante al risarcimento dei danni; onde, in forza di questo principio,

può il creditore esigere una maggiore indennità corrispondente alla

maggiore entità dei danni sofferti.

La disposizione in esame, siccome eccezionale, non può essere

interpretata estensivamente; ond’è, che, essendosi il legislatore limi-

tato a parlare delle obbligazioni aventi per oggetto una somma di

danaro, non può la sua disposizione applicarsi alle prestazioni di

derrate, che, avuto riguardo alle mercuriali, possono essere valutate

in danaro. Si applicherà però all’obbligazione di una somma non

liquidata? Se il debitore sia stato costituito in mora a liquidare il

suo debito, a presentare, ad esempio, il resoconto della sua gestione,

non v’ha dubbio che gl’interessi legali sono dovuti a partire dalla

mora, dappoiché gli effetti della sentenza, essendo questa dichia—

rativa e non attributiva di diritti, si ret-rotraggono al tempo in cui

(1) Decis. 3 marzo 1870 (Annali, IV, 2, 3).
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il debitore, per essere posto in mora, doveva adempiere la sua

obbligazione (1).

343. Ma se non in tuttii casi molto difficile riesce la valu—

tazione del danno materiale, in materia di obbligazioni o di contratti,

provenga esso da dolo o da col-pa, non così succede allorchè trattasi

di valutare il danno morale, imperocchè la indagine dei diversi ele-

menti dei quali questo si compone riesce di somma difficoltà. Sono

le qualità personali, la colpa ed il dolo del danneggiante, la posizione

sociale, l’ufficio cui è addetto, le relazioni, l’estimazione che gode

il danneggiato, che debbono accuratamente esaminarsi per vedere

se, dato il caso di un fatto, cioè, che abbia potuto dar luogo alla

diminuzione di quel preziosissimo patrimonio che è l’onore, a quale

cifra possa e debba elevarsi il compenso che il danneggiante deve

pagare, ed a quali altre prescrizioni debba il magistrato assogget—

tarlo, perchè l’offeso trovi quel conforto che valga a lenire o cancel-

lare, se è possibile, le dolorose tracce del dispiacere sofferto. La legge

in questo caso non offre norma alduna precisa od approssimativa

perchè tutto dipende dal prudente arbitrio del magistrato.

344. Icasi più frequenti di danni morali si verificano nei

reati d’ingiurie e diffamazione, come quelli che principalmente tol-

gono di mira le qualità personali del danneggiato, l’ufficio che ri-

copre, e l’estimazìone che desso gode presso i suoi concittadini. Senza

'riandare tempi molto remoti nei quali le pene per i diffamatori non

erano certamente leggiere, e la riparazione che loro s’imponeva si

procurava che fosse il più adeguata possibile all’offesa recata, a noi

basterà presentare qualche caso pratico per vedere quale e come la

riparazione del danno morale possa essere misurata.

Tizio in luogo pubblico offende con epiteto di ladro e falsario un

impiegato di un Istituto di credito; l’offesa a costui recata non solo

lede quel sentimento di rispetto che un onest’uomo deve attendersi

da ogni altro, ma tende altresi a pregiudicarlo gravemente nella

carriera intrapresa. Come valutare il danno morale cagionatogli?

Innanzi tutto coll’assegnargli un compenso pel dispiacere cagionatogli,

poi aumentarlo in ragione della carica più o meno alta che ricopre

(1) Consulta Corte d’app. Milano, 12 febbraio 1875 (Annali, VIII, 2, 284).
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fingendo che l’offeso debba, per la patita ingiuria, procurare con un

lasso di tempo più o meno notevole, di purgarsi, a proprie spese,

dell’ingiusta taccia affibbiatagli.

Sempronio aggredisce un magistrato giudicante attribuendogli un

fatto determinato di corruzione, compiuto nell’esercizio del suo

ufficio. Il fatto, indipendentemente dalla perseguibilità in via penale,

è gravissimo, perchè espone il diffamato a forti conseguenze tanto

morali che materiali. L’addebito si riconosce inesistente. Qual è il

criterio per la valutazione del danno? 11 danneggiato padre di fa-

miglia vive colla retribuzione che lo Stato gli dà per l’onestà ed

intelligente opera che presta nell’amministrazione della giustizia.

Quanti i dispiaceri per l’infame accusa che lo ha colpito, e che ha

colpito l’innocente famiglia di lui? Sino a quando dovrà egli rima-

nere sotto l’incubo dell’infame calunnia? La sua carriera di magi-

strato venne interrotta o ritardata? Quanto avrà egli a soffrire prima

che il suo onore venga intieramente rivendicato?

Ecco le considerazioni che dovranno tenersi presenti, alloraquando

si verrà“ alla determinazione del danno da risarcire.

345. Riflettasi però, in tema d’ingiurie e diffamazioni, che,

come dice il Rosmini, non debbonsi già calcolare tutte quelle circo-

stanze, la cui gradazione è infinita, che dalle disordinate affezioni

del cuore umano provengono, mentre se l’offeso viene per queste a

sentire maggior dolore, egli non accresce con ciò il suo diritto, e

deve imputarlo a se stesso. Debbonsi per altro calcolare, come bene

osserva il L02zi, le affezioni naturali, come quelle di padre, di figlio,

di sposo, ecc., ed il computo deve farsi secondo una giusta media

della loro attuazione in una società, a giudizio dei savi.

In materia di oltraggi e diffamazioni, prosegue, per altro devesi

tener conto anche degli errori popolari, per cui si aggrava la condi-

zione dell’oltraggiato e del diffamato, essendo verissimo che l’opi-

nione pubblica accoglie più facilmente le notizie disonoranti che le

onorevoli, anzi accelera il corso alle prime, e Io ritarda alle altre.

346. Nella valutazione del danno morale, oltre che occorre

tener presenti le condizioni morali e sociali del danneggiato, non

debbono trascurarsi neppure quelle in cui versava il danneggiante.

Tizio, puta caso, in un momento di eccitazione di animo cagionata
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da un equivoco o malinteso da parte di Mevio, dirige a costui atro-

cìssime-ingiurie in luogo pubblico in presenza di persone ragguar-

devoli, non calcolando le conseguenze del fatto suo. Nel determinare

il giudice il danno che devesi risarcire a Mevio, non potrà al certo

adoperare quella stessa misura e proporzione che avrebbe dovuto

tenere in caso di gratuite e non provocate ingiurie.

347. E quello che diciamo relativamente ai reati d’ingiuria,

calunnia e diffamazione, con qualsivoglia mezzo e maniera commessi,

può valere anche nel caso di risarcimento di danni morali derivanti

da delitti contro le persone. Anche in tale ipotesi deve il giudice

esaminare accuratamente le conseguenze dei fatti delittuosi non solo

in rapporto al danneggiato, ma anche relativamente all’autore del

danno, perchè se, per esempio, colui che cagionò uno sfregio perma-

nente al viso di persona' di non isgradevole aspetto, può essere con-

dannato a risarcire dieci al danneggiato per titolo di danno morale,

la responsabilità di lui scemerà quando si provi che fu provocato, e

la diminuzione dovrà farsi in proporzione della maggiore o minore

gravità della provocazione; scemerà anche di più se vi fu eccesso nel

fine, o se involontario fu il fatto: insomma il danno morale crescerà

o diminuirà in proporzione del dolo spiegato nel fatto dall’agente.

348. Avviene talune volte che nella valutazione del danno

morale debbasi avere riguardo più alle conseguenze materiali che

alle morali.

Sempronio perdutamente innamorato di Mevia, temendo di poter

essere abbandonato da costei e darsi ad altro amore, ne deturpa il

volto con acido corrosivo, guastando cosi quella soave armonia di

linee che rendevano Mevia cara e desiderata da quanti la conoscevano.

Le bruciature guariscono entro breve termine, ma il bellissimo viso

rimane sfigurato per sempre, ed in modo da farle perdere occasione

per un conveniente matrimonio. In questo caso il giudice nel deter—

minare il danno che Sempronio deve risarcire, prima che prendere

a calcolo il dolore fisico sofferto per le bruciature da Mevia, ed il

dolore morale, specie in donna giovane conscia e superba della

propria avvenenza, per la perduta bellezza, dovrà esaminare quale

sarà la quantità del danno risarcibile che il colpevole dovrà alla

danneggiata pel deturpamento cagionatole, pel quale essa perdette

40 — RICCI, Obbligazioni.
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occasione di onorevole accasamento. In questa ipotesi, come si vede,

la maggiore considerazione è dovuta alle materiali conseguenze, per

quel detto verissimo che essendo la bellezza per la donna l’arma più

potente per dominare, ad essa, come disse il Saint—Evremond,spiace

meno perder la vita che la bellezza stessa.

349. Come più volte abbiamo detto, non essendovi norme

precise per la esatta valutazione dei danni morali, non può esigersi

da colui che ne domanda il risarcimento una prova rigorosa, essendo

tutto rimesso all’arbitrio del giudice. L’indole speciale di questi danni

che mal si rivelano ai sensi, e che non offrono elementi se non in—

certìssimi di valutazione, persuase di abbandonarli al savio e pru-

dente arbitrio del magistrato, il quale li determina in quella misura

che stìmi conveniente, tenuto conto di tutte le svariate circostanze

dei casi, e delle qualità speciali delle persone (l). Il giudice nella

valutazione di essi, oltre agli elementi accennati, dovrà tener pre—

senti i mezzi coi quali i danni si produssero, l’effetto che ne derivò,

e principalmente l’estensione del dolo o della colpa adoperati dal

danneggiante, perchè, come disse la Cassazione di Roma, essendo

l’emenda del danno una pena civile, nel commisurarla deve proce-

dersi colle stesse norme con cui si procede nell’applicazione della

pena dovuta all’autore del reato (2).

(1) Cass. Firenze, 17 gennaio 1884 (Giurispr. It., xxxvr, 1, 142).

(Q) Cass. Roma, 13 gennaio 1891 (Annali, 1891, I, 313).
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Se, chiesta la risoluzione del contratto, possa in seguito chieder-

sene l’adempimento, e se, chiesto l’adempimento, possa poi do-

mandarsene la risoluzione.— Se nella vendita con riserva di

dominio la domanda per l'adempimento del contratto sia di

ostacolo a richiede1ne in seguito la risoluzione.

. Sinché il contratto non èrisoluto, l’inadempiente può adempiere

ed evitare così la risoluzione. — Il giudice può all’uopo accordare

un termine.— Può anche non accordare la chiesta risoluzione ,,

. Nei soli contratti bilaterali è sottintesa la clausola risolutiva. —

Non è quindi sottintesa nel mutuo ad interesse

. Clausola risolutiva espressa per il caso d‘inadempimento. —Non

occorre alluopo una formola sacramentale. —— Basta che risulti

chiara in proposito l’intenzione dei contraenti

La clausola risolutiva espressa per il caso d’inadempimento opera

di pieno diritto. —— Non può l‘inadempiente impedire la risolu-

zione col mostrarsi pronto ad adempiere.— Non può il giudice

accordare una dilazione .

Se, espressa la clausola risolutiva per il caso d’ inadempimento,

possa insistersi per l’esecuzione del contratto. — Interpretazione

della intenzione dei contraenti

. Se, per farsi luogo allo scioglimento del contratto in forza della

condizione risolutiva, esp1essa o tacita, per il caso d'inadem-

pimento, sia necessaria la previa costituzione in mora del de-

bitore . »

Chiesta la risoluzione del contratto, chiè tenutoa provare e cosa

devesi provare ..
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40. La parte inadempiente non può chiedere contro l’altra, egualmente

inadempiente, la risoluzione del contratto . . . . . Pag.

TITOLO II. — Delle obbligazioni a tempo determinato.

CAPO I. — Efi”etti del termine apposto all’obbligazione.

41. Il termine riguarda l’esecuzione dell'obbligazione. — Può questo

tempo essere posteriore alla morte dell’obbligato. — Deve essere

certo che il termine verrà, l’incertezza deve riguardare solo il

quando . .

42. Il termine può apporsi espressamente otacitamente. -— Quando

si ritiene tacitamente apposto. — Termine rimesso alla volontà

del debitore

43. Quando può il termine essere stabilito dal giudice. — Questipuò

stabilirlo tanto nelle materie civili, che nelle commerciali . ,

44. Se il termine fissato dal giudice sia prorogabile, oppur no . . ,

45. Da qual punto comincia a decorrere il termine fissato dal giudice ,…

46. Computo del termine stabilito dalle parti o dal giudice. — Come si

computano i mesi e gli anni. . . . ,

47. In pendenza del termine può il creditore fare atti conservativi. —

Non può invocare la condanna del debitore, neppure se questa

debba avere effetto dopo decorso il termine. .

48. Il termine può essere stabilito a favore del solo creditore odel

solo debitore. Ovvero a favore di entrambi. — Conseguenze che

ne derivano. — Nel dubbio a favore di chi s’intende stabilito il

termine..................,

CAPO II. — Decadenza dal_ beneficio del termine.

49. Decadenza dal beneficio del termine a causa di non solvenza del

debitore. — In che la non solvenza consiste.— Se produca lo

stesso effetto la non solvenza del debitore commerciante. . ,.

50. Cessato lo stato d’insolvenza, non più si reclama la decadenza dal

beneficio del termine, ove, durante il medesimo, non l’abbia il

creditore reclamata.

51. Decadenza per effetto delle nondateo diminuite cautele. -—- Se, e

quando la vendita del fondo ipotecato importi diminuzione delle

date cautele e quindi decadenza dal beneficio del termine . ,

52. La decadenza non ha luogo di diritto. — Suoi effetti in rapporto al

fidejussore e apiù debitori solidali . . . . . . . . . ,

TITOLO III. — Delle obbligazioni alternative.

CAPO I. — Caratteri deil’obbligazione alternativa.

53. In che consiste l’obbligazione alternativa. — Sua differenza dal-

l'obbligazione condizionale, da quella facoltativa e dall’obbli-

gazione con clausola penale . . . . . . . . . . . ,
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54. Se una, tra le più prestazioni dovute, è impossibile o contraria alla

legge, l’obbligazione è valida quanto all‘altra o alle altre. — Si

eccettua il caso in cui si tratti di una vera penale stipulata,

sotto forma di obbligazione alternativa, per il caso d’inadempi-

mento di una obbligazione illecita . . . . . .Pag.

55 Effetti della obbligazione alternativa in ordine alla trasmissione

del diritto di proprietà.
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tale diritto. — Quid se spetti a più persone, le quali non siano

di accordo . . . . . . . . . ,

57. Quando la scelta fattaeirietrattabil.e . . . . ,

58. Se il debit01e, prestando una delle due cose che sostiene, per

errore, come esclusivamente dovuta, abbia il diritto di ripeterla ,

o . Rischi delle cose alternativamente dovute anteriori al diritto di

scelta nel caso questa spetti al debitore. — Ipotesi in cui alcuna

delle cose dovute sia perita. — Ipotesi in cui tutte siano perite.

— Distinzione del caso in cui la perdita sia avvenuta per colpa

del debitore da quello in cui sia avvenuta senza sua colpa . ,

60. Rischi delle cose alternativamente dovute anteriori alla scelta nel-

l’ipotesi in cui questa spetti -al creditore. — Colpa del debitore

e colpa del creditore .

61. Medesimi rischi nel caso in cui la scelta spetti al terzo .

62. Rischi posteriori alla scelta fatta e divenuta irretrattabile . ,

63. Deterioramento delle cose alternativamente dovute. — A chi fa

carico

64. Rischi relativi all'ipOtesiin cui piùdi duecose sianoalternativa-

mente dovute.
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TITOLO IV. — Delle obbligazioni solidali.

CAPO I. — Delia solidarietà nei rapporti tra più creditori.

65. Concorso di più creditori o di più debitori in una stessa obbliga—

zione. — Concorso simultaneo di più creditori e di più debitori.

—— Regola che governa siffatto concorso. — Rapporti di diritto

tra più creditori o più debitori costituenti la solidarietà . ,

66. Solidarietà rapporto a più creditori. — Ciascuno di essi può

esigere l’intiero dal debitore. — Nei loro rapporti il beneficio

derivante dallobbligazione si divide .

67. Tra più creditori111 solido esiste tacito mandatoIn forza del quale

ciascuno di essi r,appresenta di fronte al debitore, tutti gli

altri. —— Conseguenza derivante da tale principio è, che la soli-
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darietà tra più creditori non si presume, ma deve essere stipulata.

—Lo stesso principio è applicabile in materia commerciale Pag.

68. Se uno dei creditori in solido voglia esigere soltanto la sua parte

del credito, può ricusarvisi il debitore e possono opporsii con-

creditori. — Ove l‘abbia esatta senza opposizione di alcuno, è

tenuto a darne conto agli altri credito1i

69. La novazione e la datio in solutum consentite da unodei creditori

in solido non liberano il debitore di fronte agli altri creditori.

— Non è neppur liberato per effetto di compensazione con un

debito particolare di uno dei creditori solidali. —- Neanche la

rimessione consentita da uno dei creditori libera il debitore di

fronte agli altri creditori . . . ,

70. Se nessunoDdei creditori richieda il pagamento, Il debitore puòsce-

gliere quello tra essi cui pagare. .

71. Prevenuto in giudizio il debitore da uno dEi creditori,non si

libera pagando ad altro dei concreditori . . . . . . . ,

CAPO II. — Effetti dell’obbligazione solidale nei rapporti tra più

creditori.

72. Concetto dell’obbligazione solidale tra debitori. — Ciascuno di essi

si.ritiene mandatario degli altri. — Scopo e limiti di tale mandato,

73. L’obbligazione solidale, nei rapporti tra i diversi coobbligati, si

divide. — Ciascuno si ritiene tenuto per la virile. — Può però

essere tenuto per una quota minore o maggiore. — Può pure

non essere in alcun modo tenuto. — Nel caso, rimpetto al coob-

bligato, esso è un fideiussore. — Conseguenze che ne derivano ,

74. l debitori in solido possono essersi, rimpetto al creditore, obbligati

l’uno in modo diverso dall’altro, purchè la prestazione sia la

stessa per tutti. — L’uno può essere, ad esempio, obbligato

sotto condizione e l‘altro no. — Possono essersi obbligati in tempi

e luoghi diversi . . . ,

75. L’obbligazioneIn solido deve essere espressamente stipulata. —

Come deve intendersi questa disposizione. — Casiin cui la legge

p1esume questa solidarietà. — Sono di stretta applicazione. —

Conseguenze . ,

76. Gli eredi del condebitore solidale non sono tenutiin solido. -—

Se si possa pattuire validamente il contrario. — Quid se uno dei

debitori solidali diventi erede del creditore .

77. Quid se l‘obbligazione contratta da uno dei debitori sOlidali sia

annullata o rescissa.

78. Se le stipulazioni fatte da unodei condebitori solidali colcre-

dit01e profittino anche agli altri.

79. Se l'obbligazione solidale relativa al capitale si estenda agl‘in-

teressi..................,

113

115

116

118

122

125



80.

81.

82.

86.

87.

89.

INDICE

CAPO III. — Effetti dell’obbligazione solidale nei rapporti dei

debitori col creditore.

Il creditore può agire soltanto contro uno dei condebitori solidali.

— Può limitarsi anche ad esigere da uno una parte del debito,

ma il debitore può costringerlo a ricevere l’intiero. — Azione

di regresso spettante al condebitore convenuto verso gli altri. —

Promossa azione dal creditore contro uno dei debitori, può pro—

porla poi contro un altro . . . . . ..Pag

Eccezioni personali che il condebitore solidale può opporreal cre-

ditore. Se, nei contratti bilaterali, qualunque condebitore possa

opporre l‘inadempimento da parte del creditore. — Se la dila-

zione accordata ad un condebitore profitti agli altri ,

Se la cosa dovuta da più obbligati solidalmente perisca o si dete-

riori per colpa di alcuno di loro, qual’è la responsabilità di tutti

i coobbligati. —— Obbligo‘ di risarcirei danni. — Se sia solidale ,

. Interessi di mora. — La domanda proposta contro uno dei conde-

bitori vale a farli decorrere di fronte a tutti. — Fondamento di

questa disposizione.

. Rinuncia, da parte del creditore,alla solidarietà rimpetto ad alcuno

dei coobbligati'm solido. — Non gl’impediscedi agire solidal-

mente contro gli altri

. Prima eccezione a questo principio nel caso in cuiil creditore

abbia ricevuto da uno dei coobbligati la sua parte di debito. —

Condizioni che debbono verificarsi perchè si faccia luogo a tale

eccezione .

Seconda eccezione per ilcaso in cui il creditbre domandi ad un

condebitore la sua parte di debito, e la dimanda siasi accettata

o siasi pronunciata sentenza di condanna. — La domanda, nel-

l’ipotesi, può farsi anche fuori di giudizio. — Non è necessario

che la sentenza di condanna passi in giudicato per farsi luogo

all'eccezione. —- Quid se il creditore, nel proporre la sua do-

manda, faccia delle riserve . ,

Terza eccezione. l’ipotesi in cui da uno dei condebitori ricevailcre-

ditore la sua quota di frutti o dinteressi. — Quando leccezione

si riferisce ai frutti o interessi decorsi, e quando anche ai futuri

e al capitale. — Condizioni che debbono concorrere per dar

luogo a tale eccezione.

. Se la novazione interceduta tra il creditore edunodei cOndebitori

solidali liberi gli altri

CAPO IV. — Dell‘azione di rivalsa.

ll condebitore solidale, che ha pagato l’intero, ha azione di re-

gresso contro ciascuno dei coobbligati per la sua quota. — In
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virtù della surrogazione legale può valersi del pegno e delle

ipoteche. — Prova del pagamento eseguito . . . Pag.

90. Se il debitore possa agire coll’azione solidale verso i coobbligati'ln

solido, ove siasi fatto dal creditore surrogare nelle sue ragioni,

91. Se il condebitore, divenuto cessionario del creditore, possa eser-

citare 1azione solidale verso i coobbligati. .

92. lnsolvenza di alcuno dei condebitori. — A chi fa carico. —Quando

si deve verificare. — Prova della insolvenza. — Quid se in seguito

questa venga a cessare

93. lnsolvenza di alcuno dei condebitori dopo che ilcreditore ha rinun-

ziato all'azione solidale11'1 favore di taluno di essi. — Conseguenze

nei rapporti trai diversi debitori. — Conseguenze nei rapporti tra

il creditore e il condebitore a cui favore si è rinunciato . . ,,

94. Se il condebitore o i condebitori che abbiano pagato una parte
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regresso contro gli altri . . . ,,

95. Il creditore non perde l’azione solidale se,per fatto suo, non sia
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perilcredito................,

TITOLO V. — Della divisibilità e indivisibilità delle obbligazioni.

CAPO I. — Concetto dell‘obbligazione divisibile e della indivisibile.

96. La questione sulla divisibilità o indivisibilità dell’obbligazione pre-

suppone il concorso di più creditori o di più debitori nella stessa

obbligazione. — Tolto questo concorso, l’obbligazione, benchè

divisibile. si deve eseguire come fosse indivisibile.

97. Eccezioni al principio che l’obbligazione s1d1v1de tra gli eredi del

debitore

98. L’indivisibilità dell’obbligazione dipende non solo dalla indivisi—

bilità reale del suo oggetto, ma anche da quella intellettuale del

medesimo.

99. Se l'obbligazione consistente nel pagare una data somma di

denaro possa considerarsi, rapporto all‘intenzione delle parti,

come 1nd1v151b11e . . . - - »

100. Se debba considerarsi come divisibile l’azione esercitatain comune

da più creditori per far rivocare una vendita fatta dal debitore

in frode delle loro ragioni.

101. Se debba ritenersi indivisibile l‘obbligazione assunta da più per-

sone di cancellare un’ipoteca.
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CAPO II. — Differenza tra l’obbligazione indivisibile e quella solidale.

103. L'obbligazione, per ciò che e solidale, non può ritenersi indivisi-

bile. — L’una obbligazione si distingue dall’altra rapporto alla
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origine. — Si distingue pure in rapporto al mandato tacito che,

presupposto nella obbligazione solidale, manca in quella indi-

visibile . . . . . . . . Pag.

104. Creditori solidali e creditori di cosa indivisibile. — Differenti
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116. Nel caso d‘inadempimento, che sia conseguenza del dolo del

debitore, può esigersi un indennizzo oltre la penale . . Pag.

117. Il debitore non può costringere il creditore ad esigere la penale in
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118. Da chi e contro chi si esige la penale nel caso di più partecipanti
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— Quando equivale a multa di pentimento . . . . . . ,
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PARTE SECONDA

CAUSE DELLE OBBLIGAZIONI

TlTOLO [. — Dei contratti.

CAPO I. — Indole e caratteri del contratto.

120. Definizione del contratto. — Accordo di più volontà per creare,

regolare o modificare un vincolo giuridico. — Non c’è con-

tratto se il consenso non miri a costituire questo vincolo . ,

121. Se le parti intesero scherzare manca il contratto. — Quid se

l’una intese scherzare e l’altra obbligarsi sul serio.

122. I contratti si distinguono in bilaterali ed unilaterali. — Concetto

degli uni e degli altri

123. Contratti a titolo oneroso, e contratti atitolo gratuito. ——Se il

corrispettivo, che abbia soltanto un valore morale, valga a ren-

dere il contratto a titolo oneroso. — Il corrispettivo del contratto

a titolo oneroso può essere stipulato a favore di un terzo . ,

1%. Contratti di sorte o aleatorii. — Loro indole. — Ragione che li giu-

stifica

1%. Contratti solenni e non solenni. — lnesistenza del contratto so-

lenne per difetto di forma. — lnesistenza di qualsiasi contratto

per difetto di alcun elemento sostanziale. — Differenza tra nullità.

ed inesistenza del contratto. — Se un contratto non solenne

possa divenire solenne per volontà delle parti

196. Contratti nominati e innominati. — Perchè il patrio legislatore

non ha riprodotto questa distinzione. — Regole da applicarsi ai

contratti innominati

127. La definizione legale del contrattonondipende dallavolontà delle

parti, bensì dalla legge. — Quindi il giudice può dare al contratto,
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in omaggio alla legge, una definizione diversa da quella data ad

esso dalle parti . . . . . . . . Pag.

Legge regolatrice del contrattoè quella sotto il cui impero esso si

concluse. — La stessa legge ne regola la ratifica o conferma ,

La stessa legge regola tutte le conseguenze del contratto. —‘Se la

legge sopravvenuta possa attribuire nuove conseguenze al con-

t1atto .

I fatti che si svolgono nellaesecuzione diun contratto sono

regolati dalla leggeIn vigore al tempo in cui si contrasse. —

Applicazione del principio in ordine al luogo del pagamento e

alla mora . .

La capacità dei contraenti è regolata dalla legge dello Stato cui

essi appartengono. — ll principio si applica così ai nazmnal1

che agli stranieri. Si applica pure qualunque sia la legge vigente

nel luogo del contratto. ,

La forma dell’atto è regolata dalla legge del luogo in cui esso si

compie, anche se trattisi di atto p1ivato .

ll principio “locus regil actum, si applica anche a riguardo degli

atti che o la legge del luogo o quella di chi contrae considera

come solenni.

Si escludono dalle forme 1dgolate dalla legge del luogo in cui

l’atto si compie quelle relative all’acquisto di un diritto im-

mobiliare .

Leggé che regola la sostanza e gli effetti delle obbligazioni ,

Che s‘intende per effetti delle obbligazioni. — Quid se questi si

riferiscono alla trasmissione di diritti immobiliari. .

Il principio, che la legge del luogoIn cui il contratto si è fatto ne

regola la sostanza e gli effetti, si applica anche quando in due

luoghi di uno stesso Stato sono in vigore due leggi diverse. — Nel

caso non si può avere riguardo alla legge del luogo in cui l’atto

si deve eseguire, anzichè a quella. del luogo in cui l’atto si pose

in essere .

Gli stranieri, il cui cOntratto èregolato dalla Idro legge nazio-

nale, si intendono tali relativamente al luogoin cui contrattano.

— Possono essi volere che la loro convenzione sia regolata da

una legge diversa

Il principio, che la legge del luogo regola il cont1atto corichiuso

tra il cittadino ed uno straniero, si applica, tanto al caso in cui

si contratta all'estero, quanto a quello in cui si contratti nello

Stato ,

Contratto conchiusoInaltomare traun italiano edunostraniero.

— Quale ne è la legge regolatrice .

1 contratti conchiusi dal Governo, benchè approvati per legge,

non smettono la loro indole. — Conseguenze che ne derivano

relativamente all'interpretazione dei medesimi .
D
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CAPO II. — Capacità delle parti contraenti.

142. Capacità e incapacità naturale a contrattare. — Perchè il legisla—

tore non ne parla. —— Da che dipende siffatta capacità. — Con

quali criterii va stabilita . . . . . . . Pag.

143. Incapacità legale. — Quando si verifica. —Differenza tra l’inca-

pacità naturale e la legale.

144. Differenza… ordine agli atti compiuti dall‘incapace naturalmente

e a quelli posti in essere dall’incapace legalmente. — Chi può

opporre l’incapacità legale -
”

CAPO III. — Del consenso.

145. Secondo requisito essenziale per la validità del contratto è il con-

senso valido. — La validità del consenso si esige da parte di

entrambi1 contraenti .

146. La promessa non accettata non gene1a il vincdlo giuridico. —Per

sorgere questo, deve verificarsi l’incontro di più consensi in

idem placifum. — Se il silenzio equivalga ad accettazione della

fatta proposta. — Valore della frase “ prendere buona nota , ,,

147. Contratto tra assenti. — Tempo e luogo in cui deve ritenersi con-

cluso. — Disposizione contenuta in proposito nel Codice di

commercio. — Applicabile anche alle materie civili perchè

fondata sui principii generali di diritto. .

148. Limitazioni introdotte dal Codice di commercio al principio, che

il contratto tra assenti è perfetto al momento in cui al propo-

nente è giunta notizia dell’accettazione. — Se queste limitazioni

siano applicabili nelle materie civili .

149. Revoca della proposta 0 dell’ accettazwne — Quando può farsi.

—— Responsabilità del revocante, ove trattisi di contratti com—

merciali, nel caso in cui l’altra parte abbia cominciato ad ese—

guire il contratto. — Questa responsabilità non s’incorre ove

si tratti di materie civili

150. Entro qual termine deve giungere al proponente la notizia del-

l’accettazione perchè avvenga l’incontro dei due consensi. —

Ritiro della proposta e dell’accettazione. — Quando può farsi.

— Morte 0 interdizione del proponente o della persona cui la

proposta si fece. — Conseguenze

151. L’errore può escludere affatto il consenso, nel qual caso nonesiste

contratto, e può viziarloIn modo che il contratto esiste ma può

essere annullato. Il legislatore si occupa di quest’ultimo errore

soltanto

152. L’errore è oggettivo e sOggettivo. —Quest’ultimo soltanto può

invalidare il consenso . .

153. Errore di diritto. —- Quando è causa di nullità del cdntratto .
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Errore di fatto. — Deve cadere sulla sostanza della cosa per in-

validare il consenso. — Che s‘intende per sostanza della cosa.

— Per ben determinarla è d’uopo aver riguardo alla intenzione

dei contraenti.. . . . . Pag.

Errore relativo alla persOna colla qualesi contratta. — Quando è

causa di nullità . . . . ,

L‘err01e può essere causa di nullità anc11ese un solo deicon-

traenti sia caduto nel medesimo. — Non è richiesto, trattandosi

di errore su qualità sostanziale, che sia dichiarato nel con-

tratto, acquistarsi la cosa in riguardo a questa sua qualità . ,

. Per essere l’errore causa di nullità non è necessario, che dal me-

desimo sia derivato danno . . . . ,

. Se 1‘annullamento del contratto acausa dierrorepossadar luogo

a risarcimento di danni .

Dolo viziante il consenso. — Differenza tra la nullità. per causa

di errore e quella per causa di dolo .

In che consiste il dolo. — Raggiri o maneggi pdsitivi che lo

costituiscono .

ll dolo,per produrre la nullità del cont1attb, deve essertale che,

senza l'intervento del medesimo non si sarebbe contrattato. —

ll dolo deve essere personale. —— Quid se commesso da un

terzo

Violenza che è causadi nullità del contratto inquanto vizia il

consenso. — Quando il consenso si reputa estorto con violenza.

—In che questa consiste. — Male notabile che colla medesima

s1m1nacc1a — Male ingiusto. . . . ,

Il consenso, indipendentemente dall’altrui violenza, può essere

viziato dal grave pericolo cui l’obbligato si trovi esposto. . ,

La violenza è causa di nullità anche quando sia esercitata da un

terzo. '

Il male minacciato ad altri può costituire violenza ariguardo del

contraente. — In quali casi

La violenza, perchè sia causa di nullità, deveessertale che, senza

di essa, il contratto non avrebbe avuto luogo . . . ,

Perchè la violenza sia causa di nullità non è necessario clicsiasi

esercitata al momento della conclusione o sottoscrizione del

contratto

CAPO IV. — Oggetto dei contratti.

168.

169.

Che s‘intende per oggetto del contratto. —— L’oggetto deve

essere possibile. — Deve pure essere lecito. — Esempio di

convenzione avente oggetto illecito ,

Possono formare oggetto di contratto le sole coseche sono in

commercio. — Se la cosa è posta fuori di commercio il
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contratto è inesistente, quantunque diventi commerciabile in

seguito . . . . . . . . .Pag.

170. La cosa, costituente oggetto del contratto, deve essere deter-

minata almeno nella sua specie. — A riguardo di talune cose

è pur necessaria la determinazione della quantità

171. Le cose future possono essere oggetto di contrattazione. — Nel-

lipotesi conviene distinguere il caso, in cui oggetto della con-

trattazione sia la cosa sperata, da quello in cui l’oggetto sia

costituito dalla sola speranza. — Conseguenzegiuridiche dell’una

e dell'altra ipotesi

172. Vietati1 contratti concernenti future successioni. —Ragioni del

divieto. —Quando si. ritiene che il contratto riguardi una suc-

cessione non ancora aperta e quando no . ,,

173. Applicazione del divieto dei patti relativi a futura successione

in ordine alla eredità dell’assente. .

174. Se la buona fede dei contraenti possa esercitare alcunam-

fluenza circa l‘efficacia dei patti relativi a futura successione.

— Quid se la convenzione, solo in parte, si riferisca a futura

successione ,

CAPO V. — Causa dei contratti.

175. Che s’intende per causa del contratto. — Scopo immediato pro-

postosi dai contraenti. — Come lo si riconosce. — Non è ne-

cessario che la causa della convenzione si risolva in beneficio

dell’obbligato. .

176. Non è necessario, per la validità del contratto, che la causa vi

sia espressa. — La causa del contratto si presume. — Come

questo principio va inteso

177. Il contratto mancante di causa o avente causa illecitanon

esiste giuridicamente . . . ,,

178. Mancanza assoluta di causa. — Prova che deve farsi. — Con

quali mezzi. — Concorso di più cause, delle quali alcuna in-

sussistente. .

179. Causa erronea. — Causa simulata. —L'obbligazionenon ènulla

solo perchè se ne è simulata la causa. — Non si presume

che la vera causa sia illecita, quando se ne è dichiarata

un’.altra

180. La prova della simulazioneè ammessa a termini del diritto co-

mune. — Se il debitore provi la simulazione, spetta al credi-

tore provare che altra causa esisteva. —— Se il debitore abbia

soddisfatta l‘obbligazione, deve, per ripetere l’indebito, provare,

che nessuna causa di obbligarsi esisteva

181. Il contratto non ha efficacia se la causa è illecita. Illecita èla

causa contraria alla legge. — Esempi .
”
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. Non è necessario. per l’inefficacia del contratto, che la causa sia

illecita da parte di entrambi i contraenti . . . . . . Pag.

. Causa illecita per ragione della sua turpitudine. — Esempio

desunto da illecite relazioni sessuali. — Obbligazione contratta

mentre le illecite relazioni perdurano .

Ha causa lecita l’obbligazione contratta nello scopo di risarcire

i danni derivati alla donna da illecite relazioni.

Ha causa illecital’obbligazione intesa ad associare altri nell‘eser-

cizio di una casa di tolleranza e dividerne1 lucri

Se abbia causa lecita l’obbligazione assunta verso chi si fame-

diatore di un matrimonio. . . . . . . . . . . . ,

CAPO VI. — Efiettz' dei contratti.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

197.

198.

Gli effetti dei contratti non debbono confondersi coin effetti

delle obbligazioni . . . . . . ,,

Promessa di futuro contratto. — Sud valore giuridico . . . ,,

Il contratto obbliga come obbliga la legge. — Non si revoca, se

non per mutuo consenso o per causa ammessa dalla legge . ,

Nell’esecuzione del contratto deve aversi riguardo anche all’equità.

— La portata però del contratto non dipende dall’equità, bensì

dalla volontà liberamente manifestata dai contraenti. . . ,,

Per solo effetto del consenso prestato nel contratto si trasmette la

proprietà indipendentemente da qualsiasi tradizione.,— Come

questo principio va inteso ed applicato .

Si presume che ciascuno contratti per sè e suoi eredi o aventi

causa. — Applicazione del principio in ordine agli eredi. —

Eccezioni cui va soggetto. — Se nel contratto possa validamente

stabilirsi che il diritto si acquisti da uno solo degli eredi, 0 che

lobbligo gravi uno di essi soltanto . . . ,

. Applicazione dello stesso principio in ordine agli aventi causa. —

Quali diritti ed obbligazioni passano in costoro . . . ,,

. I contratti non giovano nè nocciono ai terzi. — Eccezioni alprin-

cipio. — Convenzione considerata quale un fatto .

. Nessuno può stipulare1n suo pr'0p1i0 nome fuorchè per sè mede-

simo. — Come va inteso questo principio

. Eccezione al principio stesso. — Stipulazione a favore del terzo

che formi condizione di stipulazione a proprio favore. — Può

aver luogo anche nei contratti unilaterali

La stipulazione a favore del terzo non è più ritrattabile dopo l’ac-

cettazione fattane da costui. — A chi deve not1fica151, o rendere

nota, tale accettazione.

Non è prescritta una forma speciale per l’accettazibne del terzo

neanche nel caso in cui la stipulazione a suo favore si contenga

inunattodidonazione . . . . . . . . . . . . ,,

41 — RICCI, Obbligazioni.
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199. Se l’accettazione possa farsi dagli eredi del terzo o contto gli

eredi dello stipulante . . . . . . . Pag.

200. A chi profitta la revoca o la non accettazione della stipulazione

in favore del terzo . .

201. Promessa del fatto altrui. —A che Obbliga. — Ratifica da parte

delterzo.—Suoieffetti . . . . . . . . . . . . ,,

CAPO Vil. — Interpretazione dei contratti.

202. Nell’interpretare il contratto deve aversi riguardo, più che alle

parole, alla intenzione dei contraenti. — La chiarezza delle

espressioni non impedisce l’indagine relativa alla intenzione

delle parti .

203. L‘interpretazione non deve farsi dipendere da dichiarazioni diuna

delle parti posteriori al contratto. — Interpretazione e defini-

zione del contratto sono due cose diverse

204. La regola, doversi avere riguardo preferibilmente alla intenzione

dei contraenti, anzichè alle parole da essi usate, è precettiva. —

Le altre norme d’interpretazione stabilite dallalegge sono diret-

tive soltanto .

205. Clausola che ammette un ddppio senso. — S’inteipreta nel senso

che abbia ad avere qualche effetto, non in quello in cui non

ne abbia alcuno . . . ,,

206. Il patto avente doppio senso 5’interpreta inquello cheè più con-

forme al contratto

207. Patto da interpretarsi secondo ciò che si praticanel paese in

cui il contratto fu stipulato ,,

208. Si sottintendono sui contratti le clausole chesono diuso. —

A meno che la1ntenz1one dei contraenti vi si opponga.— La

regola va applicata entro i suoi ristretti confini per non

abusarne ,,

209. Se, nel silenzio delle parti, si debba ritenere che queste siansi

rimesse piuttosto agli usi locali, che alle disposizioni di

legge .

210. Le clausole di un contratto debbono interpretarsi nel loro in-

sieme, non già scindendole. —— Si deve aver riguardo anche alla

definizione data dalle parti al contratto. — Anche le virgole

possono servire alla interpretazione

211. Nel dubbio il contratto 5’interpreta controlo stipulante.— Questa

regola si applica quando non sia possibile risolvere il dubbio

mercè l’applicazione di altri criteri d’interpretazione . . . ,,

212. Espressioni generali usate dai contraenti. — Non comprendono

quello a cui essi non hanno inteso riferirsi. — Espressioni di

un caso fatto dalle parti per spiegare la loro volontà. — Come

va intesa
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TITOLO II. — Dei quasi-contratti.

CAPO I. — Generalità.

213. Differenza tra il contratto ed il quasi-contratto. — Il consenso

tacito da vita al contratto, non al quasi-contratto . . . Pag.

214. Nel quasi-contratto è a ravvisarsi una presunzione di consenso

fondata nell‘ equità. — Due sono i quasi-contratti riconosciuti

dal Codice civile

CAPO II. — Della gestione di negozi altrui.

215. Gestione degli altrui negozi. — Sua differenza dal mandato ,

216. La gestione dei negozi differisce dall’obbligazione di chi pro-

mette il fatto altrui O la ratifica del padrone dell’altare. — Diverse

conseguenze giuridiche delle due obbligazioni .

. Non è gestore chi compie un affare altrui, credendolo prop1io.

— Azione de in rem verso competente nell’ipotesi. — Quid se

si compiano gli affari altrui unitamente ai proprii .

218. Dalla gestione non deriva azione contro chi non è capace di Obbli-

garsi. — Anche nella specie lazione che può spettare è quella

de in rem verso. —— Ammissibilità di sifi'atta azione in diritto

patrio

219. Obbligazioni del gestore quali potrebbero risultare da un man-

dato. — Obbligo di continuare nell‘incominciata gestione. —

Sino a qual punto è tenuto a continuarla. -— Cure che deve

usare nell’amministrazione. — Responsabilità. — Quando il giu-

dice può attenuarla.

220. Il gestore deve gl’interessi sullesomme della gestione chelm-

piega a profitto proprio. —— Quid se l’1mpiego di queste somme

in uso proprio sia fatto dagli eredi del gestore . ,,

221. Obbligazioni dell'amministrato ove l’affare siasi bene compiuto. -—

Che s’intende per buona amminist1azione dellaffa1e — Se

l’affare fu bene amministrato non si esige l’arricchimento dell’in-

teressato perchè questi sia tenuto verso il gestore .

222. Rapporti dell’ obbligazione dell’interessato tra esso e il gestore.

— Rapporti della stessa obbligazione tral’amministrato e i terzi

che hanno cont1attato col gestore . .

223. Se l‘affare siasi gerito cont1o la volontà dell’amministrato, non

compete l'azione derivante dalla gestione. — Può competere

quella derivante dall’utile versione .

l
\
"
)

_
—

\
'
I

”

CAPO III. — Della ripetizione d‘indebito.

224. Diverse ipotesi nelle quali si fa luogo aripetizione d’indebito. —

Prima ipotesi, inesistenza del debito soddisfatto. — Non si ripete
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ciò che si è volontariamente pagato per soddisfare un'obbliga-

zione naturale. — Come va inteso l‘avverbio volontariamente Pag.

Per ripetere l'indebito bisogna aver pagato per errore. — Quid se

siasi pagato scientemente. — Quid se siasi pagato scientemente,

ma con riserva di ripetere.— L’errore può essere si di fatto

che di diritto.

Fatto un pagamento per causa insussistehte, non puO chi lha

ricevuto assegnargli altra causa per esimersi dalla restituzione ,

Pagato una seconda volta in forza di giudicato, si ripete il primo

pagamento rimasto senza causa. .

Il tenuto personalmente a pagare nell‘interesse altrui, ha diritto

di ripetere l’indebito se paghi più del dovuto, sebbene non provi

che abbia pagato con danari proprii. — Non ha tale diritto se

si provi che ha pagato con danari della persona principalmente

obbligata

Si ripete il pagamento dipendente da causaturpe o illecita. —La

ripetizione compete in Ogni caso, e non soltantoln quelloln cui

la turpitudine siasi verificata da parte soltanto di chi ha rice-

vuto il pagamento

Seconda ipotesi in cui il debito sussista, ma. sifaccia il paga-

mento a chi non è creditore. — Quid se la persona, cui si è fatto

il pagamento, non sia autorizzata a riceverlo ,

Delegato taluno a pagare a due creditori del delegante, con pre-

ferenza dell’uno sull’altro, non compete l’azione d’indebito ove

siasi pagato con precedenza il creditore che doveva essere

posposto

. Terza ipotesi in cui si paga al creditore,ma non dachi è il debi-

tore. — Si ripete ove il non debitore abbia pagato credendosi

erroneamente debitore.

. Quando, per eccezione, non si può ripetereil pagato, sebbene

siasi pagato per errore.

. Quando chi ha pagato al creditore,senza essere debitore,non

può ripetere l‘indebito, ha il regresso contro il vero debitore. ——

Ove abbia pagato scientemente, può verso costui esercitare

l'azione de in rem verso . .

A chi spetta l’azione d’indebito. — Se siasipagato achinon era

creditore, non spetta al vero creditore .

L’azione d’indebito è diversa da quella in nullità. — Mentre

questa è soggetta ad una b1eve prescrizione, quella non è col-

pita che dalla prescrizione ordinaria trentennale . .

Contro chi compete l’azione d’indebito. — Non contro il succes-

sore a titolo particolare di chi ha ricevuto il pagamento ,

. Obbligazioni di colui che ha ricevuto in mala fede l’indebito paga-

mento.— Che occorre per costituire questa mala fede. — Quando

chi ha ricevuto in buona fede è tenuto agli interessi .
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239. Quando gl‘interessi non sono dovuti da chi ha in mala fede ri-

cevuto. — Quid se frutti non siansi prodotti per negligenza. —

Si debbono gl‘interessi degl’interessi indebitamente pagati Pag.

240. Obbligo della restituzione della cosa. — Quid se sia perita o

deteriorata. — Quid se siasi alienata. — Distinzione tra la buona

o la mala fedem cui siasi la cosa ricevuta .

241. Diritto del restituente in ordine ai miglioramenti. — Normeche

lo regolano . . . . . ,,

242. L’onere della prova è a carico di chiagisce inripetizione. . ,

243. Estremi che esso deve provare. — Mezzi di prova ai quali può

ricorrere

TITOLO lll. — Dei delitti e dei quasi—delitti.

CAPO I. — Della responsabilità derivante dal fatto proprio.

244. Delitto penale e delitto civile. — Differenza. — Base del quasi-

delitto è la colpa.

245. In che consiste la colpa. — La buonafedenonl’esclude. —Si ri-

psonde anche della colpa lieve. — La responsabilità non è pro-

porzionata al grado della colpa.— L’errore comune esclude la

colpa .

, 246. Se sia esatto il principio, non essere in colpa chi non fa che

esercitare un suo diritto

247. Non basta il fatto illecito ad indurre responsabilità, occorre che

esso sia imputabile all’agente

248. L’ese1cente una professione risponde delle conseguenze dellasua

imperiziao disattenzione. — Sia pure liberale la professione,

l’esercente risponde della colpa anche lieve. . . . . ,,

249. Responsabilità dei notai a cagione della loro imperizia o ne-

gligenza . . . ,,

250. Responsabilità dei procuratori ed avvocati per le stesse ragioni.

Non può limitarsi alla sola colpa lieve . . . . . . ,

251. Se dal consiglio dato possa derivare responsabilità. . . . ,,

252. L’esecuzione di una sentenza, dichiarata eseguibile provvisoria-

mente, può dar luogo a risarcimento di danni. —— Così pure l’ese-

cuzione di una sentenza d‘appello . .

253. Se il divieto di non fare1nnovazioni, in pendenza di lite, pOssa

dar luogo ad indennità.

254. Se possa derivare responsabilità dal fattO di avere sparso bocconi

venefici nel proprio fondo per uccidervi animali nocivi che lo

danneggiano, ove l’animale del vicino, introdottosi nel fondo,

abbia avuto morte dai bocconi mangiati.

255. Se il querelato assolto abbia diritto al risarcimento dei danni

verso il querelante . .

256. Danni dovuti dal seduttore cherese inadre la sedotta. — Il
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divieto relativo alle indagini della paternità non è di ostacolo

alla proponibilità dell’azionem giudizio proposta dalla sedotta

per conseguire il risarcimento . . . . . . . Pag.

257. Il rapitore è tenuto al risarcimento dei danhi, ancorchè la rapita

non siasi contaminata nella sua integrità personale . ,,

258. La sedotta sotto promessa, non mantenuta, di matrimonio, ha

diritto al risarcimento dei danni, benchè maggiore di età ,

259. Si risponde delle omissioni e delle conseguenze che possono deri-

varne. — Esempio . ,,

CAPO II. —- Responsabilità derivante dal fatto altrui.

260. Perchè si risponde del fatto altrui. — Se i casi di responsabilità

stabiliti dalla legge 10 sono tassativamente, ovvero demon-

strationis causa .

261.11 padre o, in mancanza, la madre, rispondonodei danni cagionati

dai figli minori con loro coabitanti. — Che s‘intende per man—

canza del padre. — Non si risponde del fatto del figlio minore

emancipato

262. La coabitazione dei figli coigenitori è condizione della respon-

sabilità stabilita dalla legge. — Se l’allontanamento del figlio

sia arbitrario, perdura la responsabilità paterna ,.

263. L’assenza momentanea del padre da casa non lo esime da re-

sponsabilità per il fatto dei figli. — Molto meno può addossare

tale responsabilità alla madre. — Quid se si tratti di assenza

prolungata.

264. Separazione personale dei coniugi. — Prole convivente colla

madre. —— Chi ne risponde .

265. Quando cessa la responsabilità del genitore. — Quando deve

ritenersi, essere stato ad esso impossibile impedire il fatto del

figlio minore . . . . ,

266. Responsabilità dei tutori. — Sottoposta alla condizidne che il

minore abiti con lui .

267. Responsabilità dei padroni e committenti.— Fondamento della

medesima. — Non si ammettono a provare di non aver potuto

impedire il fatto che fu causa del danno .

268. I committenti e i padroni rispondono, semprechéi dipendenti

abbiano agito nei limiti delle loro attribuzioni. — Rispondono

tanto dei fatti positivi che negativi. — Non sono ammessi a pro-

vare, per escludere la loro responsabilità, di aver fatto una buona

scelta . . ,

269. Applicazione dei priricipii alla respOnsabilità dei padroni peri

fatti dei domestici .

270. Il proprietario risponde del fatto del suo fàttdre, essendo questo
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