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AVVERTENZA

Il metodo seguito in questo Trattato importa indagini storiche e

critiche, nonchè l'esamo delle controversie che si agitano nel fòro.

Avuto a ciò il debito riguardo, e considerato che il libro è diretto da,

una parte agli studenti e dall'altra agli avvocati e in genere a tutti

gli etudiosi, si è reputato opportuno adottare, nella parte speciale, il

sistema tipografico usato per analoghi libri in Francia: riprodurre cioè

con caratteri normali la parte del testo che interessa la generalità; con
caratteri più minuti, quella che intoressa coloro che vogliono appro-

fondire i singoli argomenti. Così si conseguirà anche una rilevante eco-

nomia di spazio, che permetterà di contenere la vastità della materia

nei limiti annunciati in programma.

—__————______—_—_—
Torino — Tipografia Soclale Torinese — 1032-x



ALLA MIA CARISSIMA MAMMA

E
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PUBBLICAZIONI DEL PROF. NICOLA STOLFI

. L'art. 232 Cod. proc. civ., che fissa in trenta giorni il termine per fare gli
esami testimoniali, è applicabile anche nei giudizi pretoriali (Gazzetta del
Proc., 1899, 133).
Prineipa fondamentali dell'azione surrogatoria e dell'azione pauliana (Ibid.,
1901, 301
Se sia valida l'ipoteca iscritta sopra una parte ideale di un immobile (Rivista
crit. di dir. c giur., 1903, I, 234).
Se il marito possa darc în anticresi il fondo dotale (Ibid., 1904, II, 3Al).
La vendita di cosa altrui (Ibid., 1905, I, 51).
I scgni didistinzione personali: cognome, prenome, soprannome, pseudonimo,
titoli nobiliari cd altri distintivi araldici, Napoli 1905 (esaurito).
Questioni di diritto, Salerno 1908 (esaurito).
Gli scopi della Dante Alighieri. Discorso per la costituzione della Società in
Mercato S. Severino, Salerno 1509.
In temadi spoglio di nome patronimico (La Corte d'Appello, 1910, 166).

. Esame critico del disegno di legge sui diritti di autore, elaborato dalla Com-
missione ertraparlamentare italiana del 1901 (negli Studi in onore del pro-
fessor Biagio Brugi, pag. 739, Palermo 1910).
Se c quali diritti spettano al conduttore, per î miglioramenti eseguiti nel
fondo locato (Giur. ital., 1911, IV,
La proprietà intellettuale e la società (11 diritto commerciale, 1911, I, 145).
In tema ditraduzioni artistiche (Ibid., 1911, II,
Crestomazia di casi giuridici in uso accademico, SEMno 1911 (esaurito).
A proposito del trattato sul diritto al nome in ‘materia civile del prof. Per-
reau (La Corte d'Appello, 1911, 187).
La riforma della Corte di cassazione (Giur. ital., 1912, IV, 200).
Di alcuni rilievi intorno alla nuova legge elettorale politica (Rivista di di-
ritto pubblico, 1913, I, 78).
Condizione attuale del procedimento civile în Italia e criterî fondamentali
ai quali dovrebbe ispirarsi una riforma valevole per adattarsi alle esigenze
della vita e del pensiero moderno (Relazione presentata al II Congresso dei
magistrati italiani, Napoli 1913).
Se debba mantenersi l'interpretazione autentica (Atti del II Congresso dei
magistrati italiani, Roma 1915, seduta IV).
Di alcune riforme da apportarsi alla legge sull'ordinamento giudiziario (Ibid.,
seduta V).

. La riforma del processo civile e la responsabilità civile dei magistrati per
I).colpa grave (Ibid., seduto VI e V

Se sia lecito indicare nella propria ditta a scopo di raffronto il nome altrui,
quando si indichino rapporti veri (Foro ital., 1913, 40
Nicola Coviello, Potenza 1913; Za Dasilicata nel Mondo, 1925, 38; Rassegna
bibliografica discienze giuridiche, 1927,
In tema di rinunzia a ricorso per cassazione (Giur. ital., 1913, I, 1, 601).
Le menzioni « fuori commercio » e « stampato come manoscritto » e la con-
traffazione (La Corte d'Appello, 1914, 281).
Marchi di fabbrica, convenzioni internazionali, tegge nazionale, protezione
internazionale dei medicamenti (Giur. ital., 1914, I, 1.
La riforma giudiziaria e la Corte di cassazione (Teolo di diritto pubblico,
1914, I, 480).

. Palo del notariato in Italia (Addizione al vol. III della traduzione

29.

30.

italiana delle Obbligazioni di Baupry-LacantInEenE, Milano 1924).
Le règlement du 2 octobre 1918, n. 1237. sur les brevcets d’invention (La pro-
priété industrielle, 1914, 44).
Le règlement du 4 janvier 191}, n. 54, sur les dessins et modèles de fabrique
(Zbid., 1914, 154).
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3I. Du réle dc la Commission des reclamatione dans l'application de lu loi sur
les brevets (Zbid., 1915, 33).

32. Alcune note sulla riforma giudiziaria (negli Seritti giuridici dedicati ed of-
ferti a Giampietro Chironi, vol. II, 229, Torino 1915).

33. L'opera scientifica di Giampietro Chironi (Dizionario di legislazione sociale,
1915, 24; Za Corte d'Appello, 1915, XI).

34. La proprietà intellettuale, 22 ediz., Torino, Utet, 1915-1917 (esaurito).
Tulo opera, sotto il titolo Traité tAforiqgue et pratique de la propritté

litttraire et artistigue, è tradotto dai professori Poro e Suser, ed inserita,
con prefazione del professor E. H. PerrEAU, nella Bibliothégue internatio-
nale de droit privé ct criminelle, Paris 1917-1919.

35. La dottrina dell'autonomia della volontà e le sue csugerazioni nel diritto
moderno (Addizione al vol. II della traduzione italiana delle Obbligazioni di
Baupry-Lac4anTINERIE, Milano 1915).

36. Ze derivazioni eventuali e future di acque pubbliche (Giur. ital., 1915, IV, 119).
37. La guerre ct les brevets (La propriété industriclle, 1915, 61).
38. A proposito di una recensione (La Corte d'Appello, 1915, 289).
39. In tema di legittimazione attiva della « condictio indebiti ». Se il vero cre-

ditore oltre che il a solvens » possa spcrimentare la « condictio indebiti a, e
se il relativo giudizio debba essere integrato col contraddittorio del debitore
(Foro ital., 1915, I, 204).

40. Ancora sulle derivazioni eventuali e future di acque pubbliche (Giur. ital.,
1916, 1, 1, 939).
Za personalità giuridica delle Società di tiro a segno (Rivista di diritto pub
Vlico, 1916, II, 333).

42. Le paghe degli operai delle Società coopcrative di produzione e la imposte
di riechezza mobile (Ibid., 1916, II, 474).

43. Za denunzia della convenzione italo-germanica del 9 novembre 1907 (Gior-
nate della Libreria, 1916, 227).
Il diritto dì insistenza nel contratto di locazione, e le sue applicazioni al re-
gime delle acque {IL diritto dei pubblici appalti, 1917, 273).

45. Le convenzioni internazionali sulla proprietà intellettuale ed industriale e la
guerra (Il diritto commerciale, 1917, I, 73).

46. Sopra un nuovo caso di obbligazione naturale (Foro îtal., 1918, I, 612).
47. I a viventi a carico » contemplati dall'art. 10 della legge sugli infortuni del

lavoro e le persone aventi diritto agli alimenti dall’operaio' infortunato (Ibid.,
1918, I. 743).

4l.=

ad,®

48. L'obbligo dell'usufruttuario di procedere alla manutenzione dei corsi di deri
vazione di acqua (Rivista dei pubblici appalti, 1918, 72).

49. I canali Cavour, la loro organizzazione c la loro natura giuridica (Ibid,
1918, 121 e 241).

50. Atti di liberalità e doni manuali (Giur. ital., 1918, IV. 68).
51. Ingratitudine (Dizionario pratico di diritto privato, ScraLosa-DE RUGGIERO,

vol. III, parto I, pag. 645).
52. Insistenza (Diritto di) (Ibid., vol. III, parie I, pag. 62).
53. Inverosimile (Tbid., vol. III, parte I, pag. 852).
54. Diritto“civile, vol. I, parte I: Ze fonti, le disposizioni generali e le transi-

torie, Torino, Utet, 1919.
55. Diritto civile, vol. V: Diritto di famiglia, Torino, Utet, 1921.
56. La rivoluzione francese c la gucrra mondiale in rapporto alle trasformazioni

del diritto (Riv. di dir. pubbl. 1922, I, 385). .
57. Le spese di ultima infermità e le funerarie in rapporto alla obbligazione ali

mentare (Foro ital., 1923, I, 220).
58, Vittorio Veneto c la Marcia su Roma, Potenza 1925.
50. Emanuele Gianturco (La Basilicata nel Mondo, 1924, 191). .
60. La tutela della proprictà scientifica (Rivista internazionale di filosofia del di-

ritto, 1924, 286).
61. Vittorio Polacco (Itassegna bibliografica di scienze giuridiche, 1926, 418).
62, Diritto civile, vol. II, parte I: I! possesso e /a proprietà, Torino, Utet, 1926.

Talo opera è stata Lradotta in lingua bulgara dall'avv. ANGELO STOLKOFF,
con uno profnazione dell’autore (1).

 

(1) Le Bulgaria ha riprodotto in leggi speciali il Codice civile italiano, salvo
cho nel diritto matrimoniale. Porciò le opere dei giureconsulti italiani sono de.

stinate a contribuire al progresso della letteratura giuridica di quel Paese.
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Dall'individualismo della rivoluzione francese al sindacalismo fascista (La
Parola, 1927, 63).
Il nuovo diritto del lavoro nel sistema giuridico moderno (IL diritto del la-
voro, 1927, 917)
I Codiec della proprictà letteraria cd artistica, Fironzo 1928.
Diritto civile, vol. II, p. Il: / diritti reali di godimento, Torino, Ulet, 1928.

. Za conferenza internazionale di Roma per la protezione delle opere letterarie
ed artistiche (Zio. int. di Filosofia del Diritto, 1929, 719).
Le droit appartenent aur auicurs de découvertes sur ica applications indu-
striellis de celles-ci (propriété scientifique) (La propriété industrielle, 1928,
225).

. La radiofonia e il diritto (Rivista di diritto pubblico c corporativo, 1229. I.

n. 9).
L A radiophonie ct le droit (è propos du troisième Congrès juridique interna-
tional de Rome) (Lc droit d’autcur, 1929,

- I concetti di azienda c di forza maggiore ‘nella legge sull'impicgo privato

).(Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1929,
La mancia € il salario (Politica sociale, 1929, 752).
Za funzione arbitrale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni {Ibid., 1930,

)484).
Za radiofonia e il diritto civile (negli Studi giuridici di T. S. F., pubbli.
cati dal Comitato imernazionale giuridico di T. S. T., pag. 12 0 seg., Roma
1931-IX).
Il diritto corporativo e il diritto civile (IL diritto del lavoro, 1930, I, 293).
La natura giuridica dei Sindacati professionali fascisti (Politica sociale, 1930.
6S7).
Il contratto di tirocinio (Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1931, 524).
Dinittò civile, vol. I, parte II: 2! negozio giuridico ec l'azione, Torino,
Utet, 1931.
Il diritto di autore, 3 edizione interamente rifatta, Milano, Società Editrice
Libraria, 1931.
Diritto civile, vol. II, p. IIl: I diritti reali di garanzia, Torino, Utet, 1932.
Diritto civil, vol. III: Le obbligazioni in generale, Torino, Utel, 1932.
Iticorsi amministrativi c procedura giudiziaria in tema di tassa di registro
(Foro ital., 1932, I, 350).
Te e notificazione nella recente lcyge fallimentare (Giur. ital, 1932,

 

N Diritto corporativo e dîritto privato (Il diritto del lavoro, 1932, I, 297).
Osservazioni sul disegno di leqge per l'abbreviazione dei termini della pre-
scrizione (Giur. it., 1933, IV, 1).
I legati « ad patriam » + il diritto di autore (Il diritto di autore, 1933, 9).
Rapporti tra autori cd editori per opere future (Foro ital., 1933, I, 999).
Le cventuali prestazioni di lavoro degli impicgati dello Stato nelle aziende
private (Il diritto del lavoro, 1933, II, 237).
Diritto civile, vol. IV: Contratti speciali, Torino, Utet, 1933
Se sia ammessibile l'apprendistato nei contratti di impiego privato (Massi-
mario di giurisprudenza del lavoro, 1934, 167).
L'ultimo capoverso dell'art. 885 Cod. civ. (Foro ital., 1934, I).
L'assegnatario di alloggio cooperativo c lo « jus Jraternitalis » ri 1934, I).
Diritto civile, vol. VI: Diritto delle successioni, Torino, Utet,

Paccisioni e STOLFI, Z/ diritto al nome civile c commerciale (Dizionario pratico
di diritto privato, Sciano;a-De Ruccieno. vol. IV, pag. 59).
TFrennani e STOLFI, Itelazione al disegno di legge claborato dalla Commissione
nominata con Decreto ministeriale 1) aprile 1917 per la riforma della legge
sul diritto di autore, Roma 1921.
ScraLosa (Vittorio) e STOLFI, Relazione a S.E. il Ministro degli Esteri sul-
l'opera avolta dalla Delegazione italiana alla Conferenza diplomatica di
Roma, del 1928, sul diritto di autore.

 



 
 

CAPITOLO I.

Concetto e natura delle obbligazioni.

1. Il diritto romano îl sistema delle obbligazioni nel diritto

“moderno (1).

Quantunque nel diritto romano la terminologia non sia rigo-

Tosamente scientifica — per esempio, la voce obbligazione viene

(1) Dell’amplissima letteratura è opportuno limitarsi a ricordare le

opere più notevoli: BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, Des obligationa

(3° ediz., Paris 1907); BELLAVITE, Note illustrative e critiche al Codice

civile: Delle obbligazioni condizionali a tempo delerminato, alternative.

in solido, divisibili e indivisibili, Padova 1874; BEUDANT, Les contracts
el les obligations, Paris 1906; BrnDpI, Le obbligazioni e il contratto net
Codice civile italiano, Prato 1896; BONFANTE, Obbligazioni. Lezioni di
diritto romano, Roma 1919-1920; Borxorr, Propriété et contrat (Paris
1900, 2 ediz., 1924); CarBoNI, Concetto e contenuto delle obbligazioni!
Torino 1912; CARRIFR, Traité des obligations, d’après les principes du
Code civil, dans lequel on compare ce Code aux Lois romaines, el où l'on
démontre sa superiorilé sur elles dans tous les points où il s'en est écarté,

Dijon 1819; Crome, Teorie fondamentali delle obbligazioni nel diritto civile

francese (trad. italiana di AscoLIi o CAMMEO, Milano 1908); DE Ce.

SCENZIO e I'ERRINI, Obbligazioni (Enciclopedia giuridica, del MaxcINI,

vol. XII, parte I){morto il De CrescENzIO durante la redazionedell’opera,

il FERRINI lo commemorava a pag. 371 e seg., e ne proseguiva la tratta-

zionesino alla fine, cioè a pag. 919); DE Luca, De credito et debito, Venetiis

1726; DEMOGUE, Traité des obligations en général, Paris 1923-1925; Du-

RANTON, Traité des contrats et obligalions en général, 4 vol., Paris 1821;
FiLomosi-GueLFI, Delle obbligazioni. Parte generale, Roma 1920; Gans,
Ueber romisches Obligationenrecht, Heidelberg 1815; GIantURCO, /l

«diritto delle obbligazioni. Lezioni di diritto civile, Napoli 1894: Grorgi,

Teoria delle obbligazioni (7% ediz., Firenze 1907); HuDELON et METMAN,

Des obligations, Paris 1894; LAROMSIÈRE, Théorie et pratique des obli-

gations (2° ediz., Paris 1885); Lomonaco, Delle obbligazioni 0 dei con-

tratti in genere (nol Diritto civile, del Fiore e Bruat, Napoli 1887);

Maror, Obbligazioni (Dizionario pratico del diritto privato, del Busar,

SciaLoza e DE RuGatero, vol. IV, pag. 238); MarNnz, Traité des obli-

A — STOLFI Diritto Oroile LIL



2 Capitolo I

talvolta usata ad indicare il diritto di chi può esigere la prestazione,

talvolta il dovere di chi vi è tenuto, talvolta la fonte, la prova

delle obbligazioni, ecc. — pure si deve riconoscere, che i giuristi

romani elaborarono con precisione la parte delle obbligazioni,

che il diritto civile italiano ha accolti, più largamente che negli

altri campi, i principî fondamentali del diritto romano (1). Perciò

in questa materia, più che in ogni altra, giova molto lo studio

delle fonti romane, come erano state interpretate e ricostruite dal

Domat e dal Pothier, le cui dottrine, più che le leggi romane,

sono passate nel Codice francese e da questo nell’italiano (2).

galions d'après le droit romain, Bruxelles 1859; MoLitoR, Des obligations:

en droit romain avec l’indications des rapports entre la législation romaine

ei le droit francais (2° ediz.; Paris 1867); PaccHIONI, Le obbligazioni.

Parte generale, Padova 1926; Trattato delle obbligazioni secondo il diritto

civile italiano, Torino 1927; PLANIOL et RiIPERT, Traité de droit civil

frangais, vol. VI e VII, Paris 1930-1931; POCHINTESTA, Del diritto delle

obbligazioni secondo il Codice civile italiano, Torino 1874; PoLacco, Le

obbligazioninel diritto civile italiano (2° ediz., Roma, 1924-1925); PormeR,

Traité des obligations selon le règles tant du Ior de la conscience que du For

eztérieur, Paris 1761, duo volumi; ed. Bugnet, vol. III; ripubblicato dal

Masson nel 1883; PousoL, Traité des obligatione, Colmar 1846; RIPERT,

La règle morale dans les obligations civiles, Paris 1925; ROSSEL, Manuel
de droit fédéral (suisse) des obligations (2% ediz., Paris 1905); RUGGIERI,

De obligationibus. Praelectiones ad Pandectas, Romae 1872; SALEILLES,

Théorie générale de l’obligation d'après le projet du Code civil allemande

(1° ediz., 1890; 38 ediz., 1914-1923); SaviGnT, Obligationenrecht. Berlino

1851 (tradotto dal PaccnionI, Torino, Utet, 1912-1915); SCUNEIDER,

Das schweizerische Obligationenrecht, Ziirich 1893; ScuuPFER, Il diritto

delle obbligazioni nell'età del risorgimento in Italia, Torino 1921; SCIALOJA,

Lezioni sulle obbligazioni 1898-1899, Roma 1899: Scuro, Teoria generale

delle obbligazioni, Catania 1927; SimoncELLI, Le obbligazioni nel diritto

civile. Lezioni 1889-1900; Tuoxasius, Philosophia juris ostensa in doctrina

de obligationibus el actionibus (nella raccolta Dissertalionum Academicarum,

Diss. IV, Halae Magdeburgicae 1773-1780); Van WETTER, Les obligaliona

en droit romain, Gand 1886; WEISS ET I'PRENELET, Obligations (2 volumi,

estratti dalle Pandectes frangaises, 1893); ZACHARIAE-CROME, Manuale del

diritto civile francese (trad. BarASSI, vol. II, pas. 205 e seg., Milano 1907).

(1) Cir. BrGor-PREAUMENEAU, noi RUoi Motivi al Codice civile jran-

cese, riconosce questa superiorità dei giureconsulti romani, i cui sistemi

costituirono il fondamento del Codice Napoleone. Vedi però contra,

CROME, op. cit., pag. 3 e sesuenti.

(2) Cîr. Berti, La struttura della obbligazione romana, Camerino.

1919; Bruni, L’obbligazione nel diritto romano, Bologna 1905; CARRIER,
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2. Malgrado per altro la sostanziale analogia, esistono diffe-

renze fondamentali tra il diritto romano ed i detti Codici. Per

esempio, i contratti a favore dei terzi; la dottrina della responsa-

bilità, cd altri istituti sono stati profondamente innovati. Inoltre

il diritto romano conosceva soltanto determinati tipi di contratti,

quasi-contratti, delitti e quasi-delitti; invece i Codici francese

ed italiano hanno cercato di generalizzare questi vincoli obbliga-

tori, e la dottrina moderna ha accentuato questo indirizzo legisla-

tivo, facendo precedere la teoria generale delle obbligazioni ai

varî tipi di essa (1). Infine anche in questa materia le leggi fasciste

hanno introdotto profonde modificazioni, sicchè il tipo moderno

delle obbligazioni è abbastanza diverso da quello delle obbligazioni

romane.

3. Ed un’altra osservazione preliminare bisogna qui fare. Il

diritto francese non conserva unadizione rigorosamente scien-

tifica, tant'è che parla spesse volte indifferentemente di contratto,

convenzione od obbligazione. Il Codice italiano invece ha evitato

questo difetto ed ha mantenuto distinte quelle voci, che cor-

rispondono a concetti diversi; epperò l'art. 1097, che manca nel

Codice Napoleone, sancisce che «le obbligazioni derivano dalla

legge, da contratto o quiasi-contralto, da delitto o quasi-delitto»; e

mette quindi nel debito rilievo, che il contratto non comprende

tutte le obbligazioni, ma ne costituisce soltanto una causa.

Op. cit.; Caruso, Sul concetto di obbligazione (Studî in onore di V. Scialoja,

vol. I, pag. 121 e seg.); DERNBURG, Pandette: vol. II, Diritto delle obbli-

gazioni (trad. CicaLa, Torino 1903); DE RuGGIERO, Le obbligazioni romane,

Napoli 1925; Kocu. Das Recht der Ionderungen nach gemeinem und

preussischem Iecht (2° ediz., 1859-1860); KuxTZE, Die Obligationen în

romischem und heutigem Recht, Leipzig 1886; MarcHI, Storia e concetto

dell'obbligazione romana, Roma 1912; La definizione dell’obbligazione

romana (Boll. ist. dir. rom., 1918, 12); MOLITOR, op.cit., passim; SEGRÉ

« Obligatio, obligare, obligari » mei testi della giurisprudenza classica e del

tempo di Diocleziano (Studî in onore di Bonfante, Pavia 1929); TafzazD,

De l'influence des travaux de Pothier et du chancelier d'Aguesseau sur le

droit civil moderne, Paris 1866; UxTERDOLZNER, Quellenmiissige Zusam-

menslellung der Lchre des ròmischen Rechles von den Schuldverhdltnissen

(2 volumi pubblicati dopo la morte dell'autore dall’HuscHAEr, 1840).

(1) Analogamente il Codice civile tedesco premette la teoria generale

delle obbligazioni. Quindi le regole generali dei contratti costituiscono

soltanto una sozione ($$ 305 a 361) della detta teoria.
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Perciò si può conchiudere, che il Codice italiano ha una netta

superiorità sistematica sul francese.

4, La definizione dell’obbligazione (1).

Secondo i romani, «obligatio est juris vinculum, quo necessitate

adstringimur alicujus solvendae rei secundum nostrae civitatis jura»

(pr. Inst. 3, 13).

6. Tale definizione — tratta probabilmente dalle Istituzioni

di Fiorentino (2) — è anche oggi accettabile. Basta infatti intro-

durvi il creditore della obbligazione (reus accipiendi) (3), ed essa

risponde perfettamente al concetto che ne ha il diritto moderno.

E pertanto l’obbligazione può essere definita «il vincolo giu-

ridico in virtù del quale il debitore (soggetto passivo) è obbligato a

corrispondere al creditore (soggetto attivo) una determinata pre-

stazione 2.

6. Adunque il contenuto proprio dell’obbligazione non con-

siste nell'acquisto della proprietà o di qualche altro diritto reale,

sibbene nell’essere il debitore tenuto verso il creditore a una

prestazione, la quale può essere positiva (dare o facere), ovvero

negativa (non facere): «cobligationis substantia non in eo consistit,

ut aliquod corpus nostrum, vel servituiem mnosiram faciat, seà ut

alium nobis obstringat ad dandum aliquid, vel faciendum, vel prae-

standum » (L. 3, pr., Dig. 44, 7)

7. Ciò premesso, si deve rilevare:

a) che siccome la prestazione deve avere un valore patri-

moniale, le obbligazioni entrano nella sfera dei diritti patrimoniali,

alla stessa guisa dei diritti reali, dai quali però differiscono pro-

fondamente. Infatti, come si è già dimostrato (4), le obbligazioni

non attribuiscono al titolare una signoria immediata e diretta

(1) Cfr. Marcni, Le definizioni romane delle obbligazioni (Bull. ist.

dir. rom., XXIX, 1927, 5); PACCHIONI, Appendice I alle Obligazioni del

SavieNr, vol. I, pag. 654 e seguenti.

(2) Cîr. FerRINI, Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano (Bullet

tino ist. dir. rom., XIII, 172).

(3) Inveceil Codicecivile tedesco definisce l'obbligazione con riguardo

al Into attivo di essa. Infatti il $ 261 sancisco, che «in virtà del rapporto

creditorio il creditore è autorizzato ad esigere dal debitore una prestazione ».

Evidentemente però il debito e il credito sono termini correlativi e

inseparabili della stessa obbligazione. poichè il debito dell'uno corri-

sponde al credito dell'altro.
(4) Cîr. vol. I, parte II, n. 646 6 sog.; pag. 429 e seguenti.
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sopra una cosa, ma pongono in essere un rapporto da persona

a persona, nel senso che il debitore deve procurare al areditore

l’utilità che costituisce l'oggetto dell’obbligazione, e qualora venga

meno all’obbligo assunto vi può essere costretto dalla coszione

dello Stato. Infatti, in conseguenza dell’obbligazione assunta e

dell’'inadempimento di cessa, si può sperimentare l’esecuzione

forzata in danno del debitore;

b) nelle obbligazioni vi sono due soggetti, l’attivo e il passivo.

E poichè essa si sustanzia nell'adempimento futuro della presta-

zione, al soggetto attivo è stato dato il nome di creditore, e al

passivo quello di debitore;

c) l'adempimento dell’obbligazione può essere richiesto con

un'azione personale, diretta contro il debitore o i auoieredi (actio

în personam), non contro i terzi, se anche questi posseggano la

cosa che costituisce il contenuto dell'obbligazione, e se anche si

possa provare che essi sapessero ciò. Il creditore insomma non

ha diritto alla cosa (jus ad rem); e perchè possa agire con l’azione

reale sulla cosa, deve avere avuto cura di essersi assicurato un

diritto di prelazione sudi essa, nel quale caso avrà a suo vantaggio

anche l’azione reale (ipotecaria, di pegno).

S. IL concetto dell’obbligazione.

Nell’antico diritto romano il nexrum era un'operazione per aes el

tibram, cho serviva a far nascere l'obbligazione, ed aveva la stessa effi-

cacia di una regolare dammatio nei rapporti del debitore: il creditore,

cioè, scorso il termine di trenta giorni dal non seguito pagamento, con

la legis actio per manus injeclionem, poteva condurre il debitore nella sua

prigione domestica, 0, scorsi altri sessanta giorni senza avere ricevuto

il pagamento, lo poteva ammazzare o vendero come schiavo di là dal

Tevere (1). Talvolta poi la garenzia personale assumeva la forma di uno

Btato di servaggio, nel quale si costituiva un membro della famiglia, in

garenzia del debito del paterfamilias.

(1) Cir., al riguardo, Bacunorexn, Das Nerum, 1843; BERKER, Aktionen,

vol. I, pag. 22 o seg.; GirAUD, Des nezi ou de la condition des débiteurs

chez les Romains, 1846; Hoscuxe, Teber das Recht des Nezum und das

alte ròmisches Schuldrecht, Leipzig 1846; LENEL, Das Nerum (Zeitschrift

der Savigny-Stiftung R. A., 1902, 97); MiTTEIS, Ueder das Nezum (Ibid.,

1901, 97); Paccuioni, Nerum (Mélanges Giraud, vol. IL, pag. 319 0 sez.);

ScoLOSsMann, Altrémisches Schulderecht und Schuldverfahren, Leipzig

1904; SENN, Le nerum contrat de préi du très ancien droit romain (.Nouv.
Revue hist., 1903, 61).
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In questo primo stadio l'obbligazione era davvero un vincolo per-

sonale, cioè l'asservimento personale a gaorenzia del debito: il debitore
rispondeva di questo con la persona sua o con quella di un componente

la sua famiglia
9. A poco a poco però questa troppo ferrea procedura cadde in desue-

tudine, fino a che una legge Pootelia, della prima metàdel V secolo,

non abolì il rerum, ma gli tolse le forza esecutiva.

In tal modo alla persona, che era l'antico modo di soddisfazione del-

l'obbligazione, si venne a sostituire il patrimonio (1); e debitum ed obligatio

si riunirono, e per sempre, nella medesima persona, mentre preceden-

temente alla leggo Poeiclia potevano coesistere in persone distinte.

Insomma ed oramaiil creditore, per ottenere l'adempimento dell’obbli-

gazione, si doveva rivolgere al patrimonio del debitore, che costituiva

perciò la sua garenzia.

E la detta evoluzione è rimasta acquisita al progresso del diritto,

poichè, como si legge in Livio, 8, 28: « pecuniao creditae bonadebitoris

non corpus obnozium,esse » (2).

10. Le cose discorsechiariscono perchè i giureconsulti romani

ebbero a definire l'obbligazione dal punto di vista del debitore.

Essi cioè vollero quasi lasciare intendere, che soltanto il debitum

è il vincolo riconosciuto dall'ordinamento giuridico, e che l’altro

elemento, il quale concorre a completare la struttura dell’obbliga-

zione, cioè la garenzia del debitore, è soltanto conseguenza ed

effetto della obligatio.

11. Malgrado però clie il concetto dei giureconsulti romani

sia persuasivo, non gli sono mancati degli attacchi da parte di

(1) Secondo l’antico diritto romano il debitore si liberava dalla sua

obblizazione abbandonando l'oggetto della prestazione o gottandolo via

o distruggendolo. Ma il diritto più progredito non poteva consentire

questa inutile distruzione di valori.
Cfr.. al riguardo, BeER, Die Hinlerlegung zum Zwecke der Befreiung

von Schuldverblindlichkciten, 1900; DERNBURG, opera cit. e vol. citato,

pag. 172; DE RuccieRo, Note sul cosidetto deposito pubblico o giudiziale

indiritto romano (Studi economico-giuridici di Cagliari, vol. I, pag. 121);

ULnIicIi, Die Deposition und Dereliktion, Zurich 1877; ZUNE, Uuge-
wissheit des Glaubigers ale Grund der Deposition (Jahrb. fir die Dogmatik,

XVII, 1879, I o 174).
(2) Talo conquista plebea segna una data memorabile nella storia

delle obbligazioni, e, a proposito della lespe Poetelia, il grande storico

romano, loco cit., scrisse: snezi soluti caulumque în posterum me necte-

rentur». E a sua volta CICERONE, De republica, 2, 34, rilevò: «Omnia

neza civium liberata neclierque postea desilum 0.
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parecchi giuristi tedeschi, che hanno trovalo seguito anche in

Italia (1).
 

(1) Cir. Asma, Nord-germanischen Obligalionenrecht, Leipzig 1882-

1895; BETTI. 4 concetto dell'obbliguzione dal punto di vista dell’azione,

Pavin 1920; Binper. feckisnorm und Rechispflicht, Leipzig 1912; Box.

FANTE, Dirilto romano. Lezioni 1906-1907, Pavia 1907; Lezioni sulle

obbligazioni, 1911.1912, pag. 23 ec seg.; Brinz, Der Begriff Obligalio

(Zeitschrift fiir das privat und 6ff. Recht, 1874, 11); Obligatio und Haftung

(drch. fiir dir. civ. Praxis, 1886, 371): BRONETTI, Il delitto civile, Firenze

1906; /mportanza che il principio della autolimitazione slatuale, affermato

nella scienza del diritto pubblico, ha nella scienza del diritto privato (Atti

della Socictà italiana per il progresso delle scienze, Genova 1912); Norme

e regole finali nel diritto, Torino 1913; Il diritto del creditore (Riv. dirilto

comm., 1916, 1, 137 e 282); CARNELUTTI, Appunti sulle obbligazioni (Ri-

vista dir. comm., 1915, I, pag. 525 6 seg., n. 10; e ora Studi di diritto

civile, pag. 276 6 seg.); CORNIL, « Debitum et obligatio»: recherches surla for-

mationde la nolion de l’obligalion romaine (Méelanges Girard, vol. I, pag. 189

© seg.); Doxcurn, Schuld und Haftung (Jahrb. fiir die Dogm., LV, 1909,

371); Eccrr, Vermogenshaftung und Hypothek nach frankischem Recht,

Breslau 1903; ExNECCEROS, Lekrbuch, vol. I, parte II, pag. 226; FER-

RARA, Trattato, vol. I, pag. 309; GANGI, Debito e responsabilità nel diritto

privalo odierno, Roma 1914; Due nuoviscritti sulla distinzione fra debito

e responsabilità (Itiv. it. per le sc. giur., 1915, 329); Debito e responsabilità

nel vigente diritto tedesco (Ibid., 1916, 254); Le obbligazioni naiurali

(Liv. dir. comm., 1917, 1, 497); Debito e responsabilità. Riassunto e valu-

tazione critica della doltrina tedesca (Studi sassaresi, II Serie, vol. I,

Sassari 1921); Schud und Haftung. nel III vol. del Deutsches Privatrecht

di GirerkE (/bid., Sassari 1922); Debito e responsabilità (Ibid., 1927, I,

521); Gierke, Schild und Haflung in diteren deutsch. Recht, Breslau

1910; Schuld nachfolge und Hajtung (Festschrift. fiir Martitz, 1911);

HarmnanN, Dic Obligation Untersuchungen tiber ihren Zwecknord Bau,

Erlungen 1875; Isav, Schuldverhéliniss und Haftungverhaltniss (Jahrb.

Jir die Dogm., XLVIII, 187); Last. Zur Lehre con Schuld und Haftung

(Zeitschrift fur priv. und dj. Recht, 1914, 514); MaccuIa, IL dovere giu-

ridico del debitore (Studi in onore di Alfredo Ascoli, pag. 629, Messina

1931); MAROI, op. cit., pag. 240; PACCHIONI, Il concelto dell'obbligazione

(Studi per Schupfer, pag. 203 e seg., Torino 1898); Appendice alla tra-

duzione italiana delle Obbligazioni di SavigxY, vol. I, pag. 517 e seg.;

Nuove considerazioni sulla distinzione fra debito e obbligazioni (Atti Reale

Accademia di Torino, 1918, 488); Divagazione in iema di obbligazioni

naturali (Riv. dir. comm., 1918, I, 241); Il concetto dell’obbligazione

(Ibid., 1924); Partscu, Schdd und Haftung in dlteren deutschen Recht,

Breslau 1910; Prrozzi, Dalle obbligazioni da delitto alle obbligazioni

da contralto (Memorie dell'Accademia di Bologna, 1916); La distinzione

fra debito e obbligazione (Riv. dir. comm., 1917, I, 748); PoLacco, opera
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Secondo tale dottrina (1), bisogna distinguere nelle obbligazioni

il debito (debitum, Schuld), e la rispondenza patrimoniale o respon-

sabilità (obligatio, Haftung). Il primo denota il vincolo personale

del debitore verso il creditore; la seconda indica l’assoggetta-

mento del patrimonio al debitore, nel caso che egli non soddisfi

l'obbligazione. E quantunque che questi due elementi siano nor-

malmente congiunti tra di loro, possono tuttavia essere anche-

disgiunti e cioè può aversi un debito senza responsabilità — come

si sostiene avvenga nelle obbligazioni naturali —; ovvero una.

responsabilità senza debito, come nella fidejussione di una obbli-

gazione condizionale e futura. Del resto, ad avviso dei sosteni-

tori di questa teorica, i giureconsulti romani hanno sempre tenuto.

distinto il debitum dalla obligatio, tanto è vero che denominano

naturalis obligatio soltanto le tipiche obbligazioni naturali, e per

intendere le cosiddette obbligazioni naturali improprie parlano di

natura debere, naturaliter debere.

12. Senonchè a ragione si è obbiettato, che i due elementi in

discorso non sono affatto tra loro indipendenti ed autonomi, ma.

cit., pag. 73 e seg.; PUNTSCHART, Schuldvertrag und Trougelobnis des
sachgichen Rechis in AMittelalter, Leipzig 1896 (recensionealla citata ora-

zione rettornle del BIxDE, nella Kritische Vierteljahresschrifi, 1912, 491);

Die moderne Theorie des Privatrechtes, Sez. IV. Der Streit iiber die Obli-

galion der modernen T'heorie, ecc., pag. 124 e seg.: RINTELEN. Schuldhaft

und Einlager im Vollstreckungsverfahren des altniederlindischen und

sachsichen Rechtes, Breslau 1908; Rocco, Studî sulla teoria generale det

fallimento (Riv, dir. comm., 1910, I, 669); La realiezazione dell’obbligazione

nel fallimento del debitore (Ibid., 1910, I, 855): Sul concetto giuridico d.lla.

bancarotta (Ibid., 1911, I, 404): N fallimento. pag. LL e seg. Torino 1917:

Rien, Schud und Hafiung (Archiv fiir die civ. Prazis, 1885, 149):

ScEreIBER, Schuld und Hoftung als Begriffe der Privatr. Dogmatik,

Leipzig 1914; ScHUPFER,Il debito e la responsabilità. Siudio sulla guarii a

longobarda (Riv. il. per le so. giur., 1915, 229); ScHwenrmN. Schdd ud

Haftung, Berlin 1911; Scmmwinp, Schuld und Haftung (Gottingischen
gelehrten Ancigen, 1897, 116): Wesen und Inhalt des Pfandrechtes, Jena

1899; ScuTo, op. cit., pag. 166 e seg.; siBER, Zur Theorie von Schula

und Haftung (Jahrb. fiir die Dogm., L, 55): Sonm, Birgerliches Recht.

pag. 35 e seg., Berlin 1906; SrRronaL, Schu/diubernahme (Lbid.. LVII.
231); Schuldpflicht und Haftung (Zeitschriji fur Binding, 1914).

(1) [ principali sostenitori della teoria in esame sono, in Germania.

Amira, GIERKE, lsaY, PUNTSCHART, SOmu, STROLAL ein Italia PACCHIONI.

L'hanno invece confutota ENNECCERUS. FERRARA, PoLACCO. SIBER.
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sono legati in modo che il secondo, la garenzia, è diretta conse-

guenza del primo e a esso si sostituisce, quando il debitore viene

meno al suo impegno. Ciò si spiega, perchè il primo è regolato

negli art. 1218 e seg.; il secondo negli ‘art. 1948 e 1949, e perchè

anche quando il creditore intima il precetto di pagamento, si

rivolge prima alla persona del debitore e poi ai suoi beni.

Del resto la stessa terminologia è tutt’altro che conclusiva.

Ed opportunamente al riguardo il Bonfante insegna (1), che

obligatio e debitum sono parole che si adoperano promiscuamente

anche per le obbligazioni morali in tutta la letteratura antica;

che se si vuole essere tecnici e restringersi al diritto, tanto è

improprio l’uso di obligatio, quanto quello di debitum, nelle obbli-

gazioni che non hanno sanzione giuridica; e che precisamente il

sommo tra i giureconsulti romani, il creatore della teoria delle

obbligazioni naturali, Salvio Giuliano, dichiarava, contro tutto

l’andazzo odierno, che nelle obbligazioni naturali, non soltanto

il termine obligatio ma altresì i termini debito, debitore, creditore,

si adoperano abusivamente: «nam licet minus proprie debere

dicantur naturales debitores, per abusionemintelligi possuni debito-

res, et qui ab lis pecuniam recipiuni, debitum sibi recepisse» (L. 16,

$ 4, Dig. 46, 1). E su tale abuso dei termini obligatio e debitum

insistono i giureconsulti (clr. Ulpiano, nella L. 41 Dig. 15, 1; Papi-

niano, nella L. 95, $ 3, Dig. 46, 3), ma peravventura i più ammo-

niscono contro l’abuso dei termini debito e credito (Ulpiano,

nella L. 10 Dig. 50, 16; L. 41 Dig. 15, 1; L. 108 Dig. 50, 16).
Infine )Ja combattuta teorica non realizza affatto i progressi,

che i suoi sostenitori le attribuiscono.

Da una parte infatti non riesce a spiegare le obbligazioni

naturali, poichè se è puramente morale la obligatio, bisogna

dedurre, che è ugualmente morale il debito.

Infine non occorre proprio fare ricorso alla combattuta dot-

trina, per spiegare l’azione di regresso nelle obbligazioni solidali

passive, bastando esaminare i rapporti interni tra i varî conde-

bitori.

A questa stregua si dovrà decidere, se e fino a che punto spetti

l’azione di regresso al condebitore che ha pagato; ed è non sol-

tanto inutile, ma anche pericoloso appigliarsi alla distinzione tra

(1) Scritti giuridici, vol. III. pag. 102.
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debito e responsabilità, in quanto, se essa si applicasse, come

sarebbelogico, fin dal costituirsi del negozio giuridico, scalzerebbe

dalla sua base proprio la solidarietà tra i condebitori.

13. Peudalesimo, individualismo ed autonomia della volontà.

Alla fine del secolo XVIIIil diritto era tutto pervaso da vincoli che

inceppavano persone e beni. La proprietà fondiaria era sottoposta ai

più numerosi e gravi ceppi, che derivavano dalle concessioni feudali e

dalle imposizioni ccclesiastiche. Si pensi inîntti ai censi, ai livelli, alle

decime sacramentali; al divieto di coltivare il fondo come meglio paresse

e piacesse; all'obbligo di seguire lo prescrizioni del feudatario; al divieto

di vendere i prodotti del fondo sul mercato, ed all'obbligo di darli al

feudatario, al prezzo che questi fissava; alla comunione o al compascolo,

a tutto vantaggio del feudatario: insommaa tutta quella reto di limita-

zioni-o di doveri, che rendeva miserrima la condizione dei coltivatori
e dei piccoli proprietari, costretti a subire le infinite angherie di cui erano

gravati. Nè la personalità umana era meglio rispettata, essendo discono-

sciuto quasi tutto le libertà individuali, anche le più elementari. L'indi-

viduo infatti non poteva lavorare come meglio gli piacesso, ma doveva

rispettare le ferree norme delle corporazioni di arti e mestieri, che erano

corpi chiusi, con tutti i difetti che a questi sono naturali (1); non poteva

emigrare, neanche in paese vicino, perchè avrebbe tolto al feudatario

l'aspettativa, ritenuta allora legittima, al suo lavoro; doveva comprare

quanto gli occorreva nel pacso dove era nato, e spesso nei magazzini del

feudatario e ai prezzi da lui stabiliti; doveva usare del mulino e del forno

che questi gli aveva assegnato; sottostare alla sua giustizia e simili.

E la soggezione al feudatario era così grave e sorretta tanto dalla forza,

che i vassalli erano davvero i vasi di terracotta, costretti a viaggiare con

i vasi di ferro, secondo la imagine felice del Manzoni (2); e gli sporadici

moti rivoluzionari, come il tuchinaggio nel Canaveso, non potevano

avere fortuna. E purtroppoi giuristi si prestavano a giustificare le pretese

dell’imperatore a danno dei Comuni italiani anelanti a libertà: come

avvenno alla Dieta di Roncaglia, dove Federico Barbarossa trovò nei

giureconsulti bolognesi i suoi più strenui difensori.

Sononchè le dure lotte per la libertà comunale servirono almeno

a plasmare una nuova coscienza politica e a preparare nuovi destini.

Invero a mano a mano alla completa liberazione delle masse si pervenne

in alta Italia, mercè le vittoriose lotte dei Comuni; nelle nostre provincie,

mercò l’aiuto della Monarchia e l’opera silenziosa e tenace dell'Ordine

degli avvocati. Questo fu il vero palladio del terzo Stato, ed esercitò,

(1) Cfr. il mio Sistema di diritto sindacale e corporativo, cap. II

(2) I promessisposi, cap. I, pag. 15 (ediz. Le Monnier, Iirenze 1891).
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soprattutto nell’ex Reamedello Due Sicilie, una missione politica e civile,

degno di ogni ologio. Ovunquefosso un abuso da combattere, una ingiu-

stizio da denunciare, vi ora un avvocato, che dal corpo delle leggi traeya

l'arma per combattere in favore della giustizia conculcata, contro la

prepotenza baronale (1). Marino Freccia proclamò, come ho già detto

altrove (2), il sacro diritto alla vita, superiore perfino al diritto del Re,

ed insegnò che, appunto in forza di esso, gli usi civici nec per Regem

tolli possunt. Il giureconsulto lucano Giovanni Maria De Novario serisso

Do vassallorum gravaminibus. Unapleiado di avvocatisi diede a ricercare,

sei privilegi protesi dai feudatari avessero un titolo giustificativo. D'altra

parte i municipi invocavanoi diritti inalionabili e impreserittibili, spet-

tanti sul feudo all’Università; e, tostochè riusciva loro possibile, si riscat-

tavano dai feudatari, usando del diritto di preferenza, che avevano sopra

tutti gli estranei, per diventare demaniali. E per suo conto la Monarchia

favoriva il maggiore incremento nelle città demaniali, per opporle alla

prepotenza baronale. Insommail terzo Stato avova la sua forza nel suo

diritto; il [oudatario inveco trovava nella forza la più efficace giustifica-

zione dello sue pretese; l'uno reclamava in nome del diritto alla vita,

che supera tutti gli altri per importanza e necessità supreme; l’altro in

nome del servizio militare, che i suoi maggiori avevano prestato allo
Stato nascente. E questa lotta era combattuta, dove con la violenza,

gl'incendi, le stragi, le rovine; dove con i mezzi legali, aiutate, come ho

detto, le Università da una nobile schiera di giureconsulti avvocati,

e sorretti dall'autorità regia, intenta a debellare la vecchia aristocrazia

baronale. Tutto ciò spiega l'odio secolare tra le varie classi sociali e i

suoi gravissimi effetti. Quando la molla lungamente repressa potette

scattare, travolse tutto quello che era davanti ad essa e che ricordava

gli antichi patimenti e lo antiche ingiustizie. Neanche la rinunzia fatta,

in Francia, dalla nobiltà e dal cloro, ai loro privilogi, valse a fare arretrare

la marea che montava e cho li doveva sommergere. Troppo odio si era

venuto accumulando nei secoli, e la presa e la distruzione della Bastiglia,

che volle essere e fu una superba affermazione di libertà, segnò l'inizio

di quella lotta terribile, illuminata dai rossi bagliori del Terrore, che

finalmente riuscì ad abbattero l'ordine di cose allora vigente, e che

indubbiamente era fondato sull'ingiustizia e sull'arbitrio. Così quello

che non avevano potuto faro gli spiriti più illuminati — tra i quali è

degno di speciale ricordo Antonio Genovesi, da cui si può dire cominci

la nuova civiltà nel Regno di Napoli —, fu compiuto dalla rivoluzione,

(1) Cfr. al riguardo le nobili parole di Ronento SAVARESE sull'ordine

nostro, in CENNI, Della mente e dell'animo di Roberto Savarese (Sludio

giuridico napol., 1916, pag. 17, 993, 188, 191 e seguenti).

(2) Cîr. vol. I, parte I, n. 502, pag. 303 e seguenti).
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che spezzò il vecchio mendo e la vecchia concezione del diritto. Del resto
le fatiche dei dotti preparano gli spiriti alle nuove correnti del pengiero

ed all’azione, ma non possono cangiare di un colpo la società e il diritto

di una determinata epoca.

Un risultato così violento non gi ottiene che con mezzi violenti;

e alla fine del secolo XVIII il mezzo violento, destinato a rovesciare

l'ordine di cose politico ed economico allora vigente, fu lo, Rivoluzione

franceso. Avversata da tutti, cittadini e potenze straniere, essa trionfò

dello insidio degli uni e della guerra degli altri; e dalle rovine della Bastiglia

lanciò una sfida agli abusi, che si erano venuti fino allora consumando:

a danno del terzo Stato, ed instaurò un nuovo diritto, che doveva rap-

presentare il segno più tangibile delle conquiste, realizzate a costo di

un largo mare di sangue e di dolori.

14. I redattori del Codice Napoleone vollero che esso riu-

scisse una potente affermazione dell’individualismo, che sembrava

allora la meta radiosa dell'umanità. La formula rivoluzionaria:

« libertà, fraternità, eguaglianza », in contrapposto ai vincoli del

feudalesimo, rappresentava per se stessa una potente alfferma-

zione dell’individuo. Ma il Codice non incarnò nella sua purezza

tale formula, che era stata meglio attuata nei progetti dovuti

allo Jacqueminot e al Cambacérès, poichè la detta formula si

era venuta un po’ attenuando, e direi quasi rassettando nel corso

degli anni. Invero si consacròla libertà; gi attuò l’eguaglianza giu-

ridica, senza preoccuparsi della economica, e si pensò che il resto

sarebbe venuto da sè. Si credette quindi bastasse affrancare Ja.

terra dai censi, dai livelli, da tutte le prestazioni feudali; scio-

gliere le promiscuità, anche quando gli usi civici si sarebbero

potuti ed anzi dovuti su di esse con maggiore efficacia esercitare,

ad es., per non spopolare la montagna; proclamare che lo sfrutta-

mento della terra dipendeva esclusivamente dalla Jibera volontà

del suo possessore; che d’altra parte ognuno era libero di con-

trarre gl’impegni che reputava utili al suo interesse, senza timore

dell’azione del cosiddetto governo paterno. E il diritto, nelle sue

molteplici branche, venne informato a tali principî, sicchè l’auto-

nomia della volontà fu riconosciuta ampiamente, con la sola

limitazione dell'ordine pubblico e dei buoni costumi.

Le conseguenze di questa energica affermazione legislativa

non tardarono a verificari.

La dottrina proclamò, che la volontà individuale cra sovrana,

e che pertanto si doveva ritenere lecito agl’individui tutto quello
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che non fosse ad essi espressamente vietato (1), talchè soltanto

l’espresso divieto della legge poteva vincolare l’azione individuale.

D'altra parte non si parlava più che di diritti subbiettivi, e tutta

la sistematica moderna, tutta la scienza pubblicistica e privati.

stica gravitò su questo concetto, che divenne quasi il sole del

fantastico cosmo, nel quale siamo vissuti fino allo scoppio della

«guerra mondiale. Infine il linguaggio della dottrina passò anche

nelle sentenze dei magistrati, tant'è che da quelle pronunciate

dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di Roma a quelle dei

‘collegi minori spesso si faceva questione di diritti subbiettivi:

insomma su di essi si adagiavano le più ardite concezioni dei

dottori, come i più discussi pronunciati dell'autorità giudiziaria.

15. Ma la malizia degli uomini s’incaricò di trasformare lo

spirito degli antichi oppressi, dopochè ebbero conquistato il

«governo della cosa pubblica. La borghesia infatti non ricorse

quasi mai alla forza, o almeno non nefece la giustificazione delle

sue pretese, comei signori feudali; ma attuò una formadi libertà

giuridica, di tipo prettamente individualistico, che spesse volte

(1) Si deve però rilevare, che solo in linea generale si può dire, che

‘ognunoè libero di assumere tutti gl’impegni che ritenga di suo interesse.

Infatti il dogma dell'autonomia della volontà, sotto il cui imperio ven-

nero redatti i codici francese e italiano, viene man mano battuto in

breccia per effetto delle mutate condizioni sociali e del nuovo diritto

che si sta formandosotto i nostri occhi. Perciò non soltanto gli assuntori

di monopolî e di pubblici servizi sono obbligati a compiere i negozi

giuridici che rientrano nell’àmbito del loro commercio, ma i casi del-

l'obbligo di contrattare e dei limiti dell'autonomia della volontà si

fanno sempre più frequenti. Uîr., al riguardo, DE RuGGIERO, I dogmi

nel diritto privato (Arch. giur., 1927, 151); STOLFI (MARIO), L'obbligo

di contrattare (di prossima pubblicazione): StoLFI (NicoLa), La dottrina

dell'autonomia della volontà e le sue esugerazioni mel diritto moderno (Addi-

zione al vol. II, della traduzioneitaliana delle Obbligazioni, di BaupRY-

LAcantINERIE, Milano, 1915). — La rivoluzione francese e la guerra mon-

diale in rapporto alle trasformazioni del diritto (Riv. dir. pubbl., 1922.

I, 385); Dall’individualismo della rivoluzione francese al sindacalismo

fascista (La Parola, 1927); La radiofonia e il diritto civile (Relazione pre-

sentala al IV Congresso Giuridico Internazionale della T. 8. F. di Liegi,

settembre 1930).

Cir. anche GurOT, Le principe de l'autonomie de la volonté, Paris 1912:

Kayser, L'autonomie de la volonta en droit international privé dans la

Jurisprudence frangaise (Journal de droit'intern., 1931, 32); Tison, Le prin-

cipe de l'autonomie de la volonté dans l'ancien droit [rancais, Paris 1931.
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contrastavacon lagiustizia, ed è stata non ultima nè lieve causa

del propagarsi del socialismo e della coscienza e della potenza

che è venuto man mano acquistando il quarto Stato. D'altronde

tanto il legislatore francese quanto l'italiano non si erano preoc-

cupati della questione sociale, giù apparsa all'orizzonte, paghi di

avere attuata nelle leggi la libertà giuridica. Eppure, come

ho già dimostrato (1), dei mali terribili derivarono dall’indivi-

dualismo, ed unico scampo da essi fu l’emigrazione, che ben

presto salì a cifre impressionanti. I primi emigrati trovarono

nel nuovo mondo il campo più propizio alla loro attività e con-

dizioni di vita più umane; e ben presto furono seguìti da torme

di amici e conoscenti, che abbandonarono la terra che non dava

loro da vivere. Ma l’innato amore della Patria mantenevai nostri

fratelli lontani nell’ansietà di ritornarvi, dopo avere accumulato

un discreto peculio. E il danaro degli emigrati rinsanguò le eco-

momie private ed abbattette l’usura, tanto è vero che dal 1900

in poi si poteva trovare danaro a mutuo, al tasso legale del 4%.

Per altro la classe dirigente non si occupava dei mali sopra denun-

ciati, essendo generalmente dominata dalla volontà di ammuce-

chiare danaro e di rassodare le posizioni stabilite. Gli industriali

e in genere i datori di lavoro concedevano salari fino all’ultimo

margine del possibile guadagno, e tutti s’illudevano che l’ora del

redde rationem non sarebbe mai sonata. Il che si spiega per la con-

siderazione, che chi guarda dall’alto della piramide sociale vede

le cose differentemente da chi le guarda dalla base (2). Bisogna

essere vissuti a contatto delle miserie e dei dolori, per percepirli

con contorni ben definiti, perchè nessuna parola umana può ren-

dere aperfezione lo strazio di nn'anima o di un popolo; e a chi

non ci vive dentro, la descrizione veristica di tale strazio appare

un esercizio rettorico, più che l’espressione della verità.

16. La guerra mondiale trovò l’Italia in una situazione eco-

nomica abbastanza florida, e che appare ogni giorno dippiù vera-

mente invidiabile (3).

(1) Cir. vol. I, parte I, Introduzione, I. Lo spirito informatore del

Codice Napoleone e dell’italiano, pag. l e seguenti.

(2) Cfr. Crispi, Discorsi elettorali, 1865-1886, pag. 31 o sceg., Roma

1887.

(3) Chi voglia riandare quei tempi — che ora sembrano tanto lontani

— basta che ripensi a ciò cho era l'Italia nel 1914, e ai progressi meravi-
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Senonchè l'ordinamento giuridico era rimasto nello stato nel

quale lo aveva foggiato il Codice civile; e, ciò che è peggio, i giu-

risti erano rimasti nella condizione di spirito sopra accennata.

Solo pochi intelletti lungimiranti avevano compresi e denunciati

i pericoli e Je ingiustizie di questa situazione di cose, che mentre

appariva informata a perfetta giustizia, non riusciva in realtà

nè equa, nè giusta. Il corpo delle leggi era rimasto pressochè immu-

tato, o, per essere più esatti, era rimasta immutata la base indi-

vidualistica sulla quale era fondato. Solo sicrano avute poche atte-

nuazioni delle ingiustizie sociali, quasi sempre per imposizione

socialista, poichè la borghesia aveva lasciato ai socialisti l’onere

e l’onore di essere i patroni delle masse. Eppure il Parlamento

aveva dato continue prove di essere disposto a qualunque ardita

riforma, che i governanti gli proponessero. Pertanto la responsa-

bilità delle scarse e poco profonde riforme non può, a parer mio,

che essere attribuita al Governo, impersonato spesso da sonnac-

chiosi ciambellani di Re Duncano, i quali non sentirono l’appros-

simarsi della tempesta, e s’illusero di poterla fronteggiare, quando

loro convenisse. Così, per ignavia di Governo, la guerra mondiale

ci trovò impreparati alle riforme che ci doveva imporre, e che fu

giocoforza accettare man mano che se ne sentiva. la ineluttabile

necessità (1).

17. E soprattutto nel dopoguerra apparve l'insipienza del

Governo a fronteggiare la marea che trionfava.

Siccome si era promessa, durante la guerra, la terra. ai con-

tadini, non si ebbe la forza di opporsi alla invasione delle terre,

che essi compirono, quando tornarono dalle trincee. Ed egual-

mente il Presidente del Consiglio del tempo, on. Giolitti, disse

alla Camera dci deputati, che il Governo si manteneva agnostico,

anche di fronte alla invasione delle fabbriche da parte degli

operai, che egli considerava non un delifte ma una semplice con-

travvenzione. Malgrado ciò, il buon senso dei contadini e degli

operai prevalse, e, salvo che in alcuni casi sporadici, le terre e

gliosi che essa aveva realizzati in poco più di un cinquantennio dal suo
risorgimento. Il genio latino aveva saputo vincerele di/ficoltà propinateci

dalla Natura, che ci ha anche negato combustibili e materie prime,

cioè gli elementi indispensabili ad una rigogliosa vita industriale.

(1) Cfr., al riguardo, la mia prolusione universitaria, sotto il titolo:

La Rivoluzione francese e la guerra mondiale,cilata.
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le fabbriche vennero restituite ai loro legittimi titolari, e furono

evitati all’Italia gravi conflitti civili, con i conseguenti lutti che

ne sarebbero derivati.

18. D’altra parte la coscienza sindacale delle masse, costitui-

tasi durante la guerra, specialmente a causa del notevole svi-

luppo della grande industria, fece sentire il bisogno di sostituire

alla lotta la collaborazione di classe, per iustaurare l’ordine giu-

ridico, così necessario alla vita della Nazione, e che era stato

tanto gravemente turbato, da mettere a rischio l’Italia di piom-

bare in un vero caos.

A questo punto, per la fortuna di nostra gente, un Uomo che

nelle lotte sociali aveva temprato l’animo all’avversa fortuna,

operò Ila Rivoluzione fascista, conquistò il potere, nell’intento

di mettere la sua formidabile energia al servizio della Patria. E

sotto la sua ferrea e geniale direttiva, il Governo Nazionale ha

instaurato l'ordine politico e sociale, procedendo a profonda

riforma della legislazione vigente, sicchè giustamente essa ha

assunto il motto: incipit novus ordo. E tra le riforme compiute

è indubbiamentetra le più importanti quella che ha dato al lavoro

pari dignità e grado del capitale ed ha chiamati l’uno e l'altro

a collaborare con unità d’intenti e di sforzi alla potenza e alla

grandezza della Patria immortale.

Questa profonda e magnifica riforma ha trovato il suo alto

riconoscimento non soltanto nella legge 3 aprile 1926, n. 536,

sulla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, ma anche, ed

anzi soprattutto, nella Carta del lavoro, che costituisce pertanto

la Magna charta del nuovo diritto.

Il quale ha energicamente temperato l’individualismo, poichè

la nuova coscienza giuridica del Paese non poteva permettere che

continuasse lo sfruttamento del debole da parte del più forte.

Pertanto il dogma dell’autonomia della volontà, che infor-

mayva il Codice civile del 1865, soprattutto nel diritto delle obbli-

gazioni, è stato battuto in breccia dalla legislazione fascista, pro-

prio nella parte che il detto Codice trascurava, e che ha lapiù

vasta influenza nella vita giuridica del Paese, e cioè nel contratto

di lavoro.



 
 

CAPITOLO II.

Le varie specie di obbligazioni.

TITOLO I.

Nozioni generali.

19. Elementi dell’obbligazione.

Tre sono gli elementi dell’obbligazione:

a) i soggetti;

b) la prestazione o l'oggetto;

c) il vincolo giuridico.

20. a) I soggetti.

Due sono i soggetti dell’obbligazione: il creditore, che ne è

il soggetto attivo; il debitore, che ne è il soggetto passivo.

21. b) La prestazione o l'oggetto.

Si è già rilevato, che prestazione o oggetto dell'obbligazione

può consistere in un dare, un facere, un non facere, un praestare.

Affinchè però si possa realizzare il vincolo obbligatorio, occorre

che la prestazionesia lecita, cioè non contraria alle leggi o al buon

costame (art. 12 disp. prel.; art. 1122); fisicamente e giuridica-

mente possibile (L. 185 Dig. 50, 17); determinata (art. 1104), almeno

nella sua specie (art. 1117); convertibile, in caso d’inadempimento,

in una somma di danaro (L. 9, $ 2, Dig. 40, 7).

22. c) Il vincolo giuridico.

A completare la struttura dell’obbligazione occorre il vincolo

giuridico tra i soggetti di essa: che cioè l’uno sia legato all’altro

‘e obbligato a corrispondergli la prestazione promessa.

E, comesi è già rilevato, il detto vincolo è dapprima personale,

ma, nel caso che il debitore non adempia alla sua obbligazione,

subentra la garenzia patrimoniale, perchè il creditore possa otte-

nere il pagamento del debito.

2 — STOLM, Dinitto Civile, LIL
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E chesi tratti di due momenti non autonomi ed indipendenti

tra loro risulta da una parte dall’art. 1218, il quale dichiara che

«chi ha contratto un’obbligazione è tenuto ad adempierla esattamente

e în mancanza al risarcimento dei danni»; e quindi stabilisce l’ob-

bligo personale del debitore; dall’altra dall’art. 1948, il quale

dispone, che «chiunque sia obbligato personalmente è tenuto ad

adempiere le contratte obbligazioni con tutti i suoi beni mobili ed'

immobili, presenti e futuri»; determina cioè la responsabilità del

debitore. Inoltre, proseguendo lo stesso pensiero legislativo, l’arti-

colo 562 sancisce, che l’esecuzione forzata deve essere preceduta

dal precetto di pagamento, cioè dall’intimazione al debitore di

pagare il debito.

23. Le varie specie di obbligazioni (1).

Gli elementi essenziali e gli accidentali delle obbligazioni, esa-

minati altrove (2) forniscono i criteri di distinzione delle obbli-

gazioni.

24. I. Elementi essenziali.

In rapporto a questi, si banno le seguenti distinzioni:

A. Avuto riguardo ai soggetti, le obbligazioni possono essere:

semplici, se vi si riscontri un solo creditore e un solo

debitore;

molteplici, se sussistono più creditori o più debitori.

E alla loro volta le obbligazioni molteplici possono essere:

congiunte, se più persone sono contemporaneamente credi-

trici o debitrici;

disgiunte, se lo sono in modo alternativo.

Infine Je obbligazioni molteplici possono anche essere:

parziali, se il debito o il credito si divide tra i creditori o

i debitori;

solidali, se per patto o per legge (ad es. art. 1156 Cod.civile;

art. 40, 1° comma, Cod. comm.), ogni creditore può pretendere ed

ogni debitore è tenuto în totum et în totaliter, cioè deve prestare

l'intero oggetto dell’obbligazione, anche se esso sia divisibile;

(1) Fondamentali rimangono ancora le Nole illustrative e critiche al
Codico civile del Regno, di Luii BELLAVITE. I. Delle obbligazioni condi-
eionali. II. A tempo determinato. IIl. Alternative. IV. In solido. V. Divi-
sibili ed indivisibili, Padova 1674.

(2) Cir. vol. I, parte II, n. 798 e seg.; pag. 634 e seguenti.
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indivisibili, se il debitore deve soddisfare l'obbligazione în

totum, perchè il contenuto della prestazione è indivisibile e quindi

non può essere prestato per parti.

25. B. In riguardo alla prestazione, l’obbligazione può essere:

generica, se ha oggetto un genus: ad es. una somma di

danaro;

specifica, se ha per oggetto una species: ad es. il cavallo A;

cumulativa, se ha per oggetto più cose, tutte dovute;

alternativa, se ha per oggetto più cose, delle quali però sia

dovuta una sola.

26. C. Infine in rapporto al vincolo giuridico, le obbliga-

zioni sono:

civili, se munite di azione;

naturali, se non munite di azione;

claudicanti, se uno solo dei contraenti è ab origine obbligato.

27. TI. Elementi accidentali.

D'altra parte, in relazione agli elementi accidentali, le obbli-

gazioni si distinguono in:

condizionali, se vi è apposta una condizione;

modali, se vi è apposto un modo;

a termine, se vi è apposto un termine.
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TITOLO IL.

Le varie specie di obbligazioni in rapporto ai loro soggetti.

SEZIONE I.

Le obbligazioni semplici.

28. Obbligazioni a soggetto determinato.

Tanto nelle obbligazioni semplici — nelle quali cioè vi è un

solo creditore e un solo debitore —, quanto nelle obbligazioni

molteplici — nelle quali vi è una pluralità di soggetti, creditori

o debitori — i contraenti sono generalmente, fin dall’origine, sog-

getti determinati, e cioè da una parte si riscontra una data per-

sona (0 più persone) che promette una prestazione (debitore,

soggetto passivo), dall’altra si riscontra una persona (0 più persone)

a cui vantaggio la prestazione è stipulata (creditore, soggetto attivo).

29. Obbligazioni a soggetto determinabile.

Talvolta però i soggetti non sono determinati dalla loro

origine, ma soltanto determinabili, nel senso che l’obbligazione

già sorta si fisserà a vantaggio di un soggetto attivo o a danno

di un soggetto passivo. Ma poichè l'obbligazione già esiste, noa

si può dubitare della sua validità.

30. A. Soggetto determinabile dal lato passivo.

Il soggetto può essere determinabile dal lato passivo nelle

obbligazioni propter rem, e, secondo alcuni, negli oneri reali.

81. a) Nelle obbligazioni propter rem, come si è detto più

volte (1), il debitore, in tanto è tenuto ad adempiere una obbli-

gazione, in quanto si trova in un determinato rapporto, di pro-

prietà o di possesso, con una data cosa. L’enfiteuta, per es.,

risponde del canone enfiteutico per tutto il tempo in cui rimane.

tale, e ne risponde non soltanto con i prodotti del fondo, ma

con Lutti i suoi beni, come ognialtro debitore; però, se trasmette

ad altri il suo diritto, si libera dalla detta obbligazione, che tra-

passa nel nuovo enfiteuta.

(1) Cfr. vol, I, parte II, n. 552, pag. 438 e seg.; vol. II, parte II,
n. 330, pag. 153 e seg.; n. 1005 e seg., pag. 555 e seguenti.
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Perciò i pratici dicevano, che ambulat stipulatio; e perciò anche

tuttora si parla di obbligazioni ambulatorie.

32. b) Ma quia juris degli oneri reali?

In sostanza essi costituiscono obblighi inerenti a un fondo,

ne] senso che il possessore di questo è tenuto verso altri a date

prestazioni, di solito periodiche, ma non con tutti i suoi bepi.

Perciò egli si può bene liberare dall’onere reale, sia de futuro,

sia de praeterito, con l'abbandono del fondo. E appunto perciò

si può dire, solo in senso molto approssimativo, che l’onere reale

grava sui successivi possessori del fondo.

33. B. Soggetto determinabile dal lato attivo.

Le obbligazioni i cui soggetti sono determinabili dal lato

attivo sonoi titoli al portatore e le promesse per pubblici proclami.

34. a) Mentre, nelle obbligazioni propter rem, cambianoi debi-

tori, vi sono altri titoli, cioè quelli al portatore, nei quali cambiano

le persone dei creditori.

I titoli al portatore (1), sconosciuti nel diritto romano, nel

quale solo la proprietà immobiliare era tenuta in grandissimo conto,

(1) Cfr. ARCANGELI, Sulla teoria dei titoli di credito (Riv. dir. comm.,

1910. I, 173, 346); BLuNTSCHLI, Werthpapiere (Kritische Teberschau,

V, 1877, 391); BoLarrio, La prescrizione dei premi in un prestito comunale

è la quinquennale (Giur.ital., 1901, I, 2, 496); BONELLI, Contributo a una

teoria scientifica dei titoli di credito (Giur. ital., 1897, IV, 1); Sul fondamento

e sulla nalura dell’obbligazione cartolare neititoli di credito (Riv. dir. comm.,

1904, I, 185); Appunti sulla natura giuridica dei titoli di credito (Ibid.,

1908, I, 513); BRUNETTI (A.), I titoli di credito nel diritto italiano, Milano

1911; BRUSCIHETTINI, Trattato dei titoli al portatore, pag. 399, Torino

1898; CALLEGARI, I tiloli di credito nel diritto civile. Osservazioni al pro-

gelto di codice delle obbligazioni e dei contratti (Riv. dir. civ., 1929, 313);

CARBONI, op. cit., pag. 123; CHIRONI, IL titolo al portatore nella recente

giurisprudenza italiana (Giur. ital., 1892, IV, 129; Studî e questioni di

diritto civile, vol. II, pag. 227); CogLioLO, Titoli civili al portatore. Studî,
vol. I, pag. 224; CovreLLO, Della successione nei debiti a titolo particolare
(Archivio giur., LVII, 193); DE CRESCENZIO e FERRINI, op. cit., n. 381,

pag. 393 e seg.; DUNKER, Ueber Papiere auf Inhaber (Zeitsch. des deutsch.

Rechts, 1841, 32); IERRARA, Negozio illecito, pag. 310, Milano 1914;

FERRARO, Studio sui titoli al portatore, Napoli 1886; GALLUPPI, I titoli

al portatore, Roma 1876; GIANTURCO (EMANUELE), Lezioni cit., pag. 119

e seg.; Grantorco (Mario), Del titolo al portatore in maleria civile (Il

dir. comm., 1919, I, 167); Giorgi, Obbligazioni, vol. VI, n. 193, 218,

254 e seg.; GOLDSCOMIDT, Zur Theorie der Werthpapiere (Zeitschrift fir
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si cominciarono ad ammettere tostochè la proprietà mobiliare

cominciò ad essere tenuta in pregio, per il rifiorire dei commerci,

e non soltanto in Italia, ma in tutta l’Europa (1). Essi rappresen-

Handelsrecht, XXVIII, 63); GrénInGa, Dio Inhaberpapiere (Archiv fur

die civ. Prazis, XLIV, 363; XLV, 66); JoLLr, Ueber das Indossament

(Archiv fiir Wechselrecht, IV, 333); KRASNOPOLSKI, Weber die rechiliche

Natur der Inhaberpapiere (Mitteilungen des deutschen Juristenvercin cu
Prag., V); KuntTZzE, Zur Geschichte der Staatspapiere auf Inhaber (Zeit-

schrift fiir das Bandelsrecht, 1862, 198); LE Gost, Des titres au porieur

perdus, volés ou détruite, Paris 1879; LORDI, Sul progetto del nuovo codice

di commercio (Riv. dir. comm., 1926, I, 271, 402, 656, 662, pag. 556 e seg.);

MEssINEO, I titoli di credito, pag. 68 e seg., Padova 1928; MONTESSORI,

Dell’obbligazione al portatore, pag. 101, Modena 1901; NavarnINI, La

teoria della pendenza (Pendenztheorie) e è titoli di credito (Il dir. comm.,

1897, 882); Trattato di diritto commerciale, vol. II, n. 390 e seg., pag. 98,

Torino 1914; PoLacco, Obbligazioni, pag. 175 e seg.; RAMELLA, Trattato

dei titoli all’ordine, vol. 1, n. 22 e seg., I"irenze 1900; SEassanro, L’'obbli.

gazione al portatore nel diritto civile italiano (IL dir. comm., 1915, I,

213); SERAFINI (FrLiPpo), Titoli al portatore. Obbligazione civile. Validità

(Giur. ital., 1892, I, 83); VENZI, Note al Pacifici-Mazzoni, vol. IV, pag. 84;

Manualedidiritto civile, pag. 370 (33 ediz., Torino, Utet, 1928); VIVANTE,

Diritto commerciale, vol. III, n. 1437 bis o 1441 (pag. 643 e 639 c seg.

della 38 ediz., edita dal Vallardi); Vox DIERING, Zur Lelre der Zulds-

sigkeit der Emission und Vindication von Inhaberpapieren der hannove-

rischen Prazis (Zeitsch. fiir das Handelsrecht, 1859, 545); Wan, Traité

théorique et pratique des titres au porieur, Paris 1891.

(1) Cfr. al riguardo BALDASSERONI, Dizionario di giurisprudenza,
voce Biglietto. vol. II, $ XXVIII: BRANDILEONE, Le così dette clausole al

portatore nei documenti medioevali italiani, 1907, e Riv. dir. comm., 1914,

n. 10; BrunxER, Die Wertpapiere, vol. 1, cap. I; Inhaberpapiere (Dizio-

nario dell'IIoLTZENDORFF, pag. 367); Bucu, Uebertragbarkcit v. Forderung

im Mittelalt, 1910; CALLEGARI, mon. cit.: CICCAGLIONE, Titoli al porta-

tore nell'Italia bizantina (Arch. storico della Sicilia orientale, III, 1906);

EuLER. Zur Geschichte der Inhaberpapiere (Zeitschrift fir Handelsrecht,

I, 63); FREONDT, Werlpapiere în antiken und frihmittelalt. Recht, 1910;

GENUA, Descriptura privata, lib. II, n. 98 0 seg., Venetiis 1668; KUNTZE,
Die Lehre der Inhaberpapiere, vol. I, pag. 54 e seg., 1857; PALAZZO,
Questione sull'origine dei titoli al portatore, Torino 1905; Para-D'AxmIco,
I titoli di credito, 1886; SABELLI, Summa diversorum iractaluum, vol. IV,

voce Solutio, n. 31; SALVIOLI, I titoli al portatore nel diritio longobardo-

franco in rapporto alla cessione, al mandalo e alla rappresentanza, 1881;

titoli al portatore nella storia del diritto italiano, Bologna 1883; SCUUPFER,
I titoli al portatore nei documenti italiani del Medio Evo (Iiv. ît. per le

scienze giur., XLII, 1907); Diritto privato dei popoli germanici, vol. I,
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‘tano la manifestazione più piena e sostanziale del credito (1), il

quale è la base dell'economia moderna. Infatti, essendosi il credito

materializzato nel titolo, trapassano da una in altra persona,

senza che il debitore possa opporre al loro presentatore le ecce-

zioni che potrebbe opporre al prenditore: se, per es., nell’in-

tervallo dall’emissione alla scadenza del titolo il debitore fosse

«divenuto creditore del prenditore, non potrebbe eccepire la com-

pensazioneall’esibitore deltitolo, che Io avesse avuto sia recto tra-

mite dal prenditore, sia per successivi passaggi. Perciò si dice che

il titolo al portatore non è un semplice documento del credito,

‘come un qualsiasi chirografo, ma è il credito stesso incorporato

nella carta; perciò tanto l’art. 707 Codice civile, quanto l’art. 57

Codice di commercio sanciscono che il possesso vale titolo.

Lasciando per ora da parte l’esame della natura giuridica

di tali titoli e delle varie teorie che si contendono il campo per

spiegarne la natura, bisogna a questo punto esaminarela disputa,

che è assai viva nella dottrina e nella giurisprudenza, se i titoli

al portatore siano ammissibili in materia civile.

Alcuni (2) sostengono la negativa, rilevando che nei tempi

più vicini a noi Ja libertà di emettere titoli al portatore era stata

legislativamente Îrenata, sia per tutelare la buona fede del pub-

blico, sia per non turbare il credito dei titoli di Stato (3). Se

pag. 383 e seg. (2% cdiz.), 1913; Ancora delle clausole al portatore (Rivista

it. per le sc. giur., 1915); Il diritto delle obbligazioni cit.. vol. I, pag. 126

e seguenti.

(1) Interessantissime sono al riguardo le opere degli antichi com-

mercialisti italiani, messe in rilievo dallo Scavrrer. Ma non mancano

‘nemmeno fonti legislative.

Ne basterà un esempio fra tanti.

Gli «Statuti dell’honoranda Università dei Mercanti dell’inclita città

di Bologna, riformati nel 1550», alla rubrica 22 disponevano comesegue:

aStatuimo anchora el ordiniamo, che se mella lettera di scritto privato si

«dicesse o a chi presenlerà, per questo non sia astretto quel tale che ha la let-

tera, per fede del mandato, nè anchora allegarlo. Et così sia, quando se sem-

plicemente si dicesse a chi presenterà».

(2) Meritano speciale menzione il CmRoni, il CovreLLo e il GABBA

nelle citate monografie, nonchè il PoLacco nella prima edizione della

‘sua opera.
(3) Insegna infatti il PormEn, Traité du contrat de change, n. 224,

pag. 289; Coutume d'Orléans, arr. 432, nota 1, pag. 501, che un editto

<del 17Î6 vietò i titoli al portatore, e tale divieto fu tolto per i soli com-
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dunque i legislatori italiani hanno vietato che la cambiale si

possa emettere al portatore (art. 251, n. 3), pure riconoscendo

la necessità di speditezza e di agevolazione di forme, che costi-

tuiscono la caratteristica del diritto commerciale; se sono dovute

intervenire leggi speciali per dettare norme speciali per la emis-

sione di titoli al portatore; e se il Codice civile non ha espressa-

mente riconosciuta la libertà di emissione dei titoli al latore,.

bisogna conchiudere che essi sono inammissibili in materia civile.

A ciò si aggiunga,chela libertà di emissione è pericolosa e nociva.

al credito. Può bene infatti avvenire, che l'emittente sia stato.

costretto ad emetterli in base a violenza o dolo, o li abbia firmati

in previsione di qualche evento, o, rinchiusili in un cassetto, ne

sia stato derubato. In questi casi egli si trova indifeso contro il

terzo, cui il titolo sia pervenuto per successivo passaggio dal

contraente che ba usato la violenza o il dolo, o contro il ladro

e colui che ha ritrovato il titolo. Inoltre, se è esatto che ogni

debitore non sa in definitiva chi sarà il suo ereditore, potendo

ogni credito venire ceduto, è altresì esatto, che, siccome la tras-

missione dei titoli al portatore non avviene per cessione, il debi-

tore non potrà opporre le eccezioni che avrebbe potuto opporre

al cedente, ma deve pagare a quel qualunque portatore del titolo,

che gli si presenterà con esso, e che agisce jure proprio, non ex per-

sona del precedente possessore del titolo. Quantunque però tali

argomenti siano abbastanza gravi, bisogna tuttavia riconoscere,

che l’opinione più diffusa nella dottrina e nella giurisprudenza

patria (1) è per l'ammissibilità dei titoli al portatore, anche in

materia civile.

Si osserva infatti al riguardo, che mentre nella quasi generalità

dei casi sono determinate le persone dei contraenti, lo stesso

 

mercianti da altro editto del 1721. Eguale restrizione si trova nelle Regie
Costituzioni piemontesi del 1770 e nell’Editto per la Sardegna del 30 agosto

1770, come ebbe a notare lo AzunI, Dizionario della giurisprudenza mer-

cantile, voce Pagherò, $ 4, pag. B67 e seg. (3° ediz., Livorno 1834).
(1) Cfr. Cass. Torino, 14 settembre 1867 (Giur. ital., 1872, I, 600);

16 luglio 1897 (Toro ital., 1897, I, 927); 18 giugno 1918 (Giur. Tor., 1918,

962); Cass. Roma, 31 dicembre 1891 (Zoro ital., 1892, 884); 1° febbrmo

1898 (Ibid., 1898, I, 191); Cass. Napoli, 6 aprilo 1902 (Giur. ital., 1902,

I, 1, 552); Cass. Palermo, }6 febbraio 1910 (Circe. giur., 1910, 158; Foro

cat., 1910, 28; Foro sic., 1910, 114; Za Legge, 1910, 1718).
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Codice civile, nell'art. 1325, esige bensì la determinazione di chi

si obbliga, in quanto ne vuole la sottoscrizione, ma non esige che sia

indicato colui verso il quale l'obbligazione è contratta, in quanto

non richiede la sua sottoscrizione: il cho è tanto più grave, in

quanto l’art. 1320, nel caso della scrittura privata contenente

l'obbligazione bilaterale, prescrive la sottoscrizione di tutte le

parti. Infine, comerilevò la Cassazione di Torino, nella sentenza

del 16 luglio 1897, opportunamente delle leggi speciali hanno

regolato le obbligazioni al portatore che per la qualità di chi le

emette e per la grande quantità nella quale sono emesse, sono

dal pubblico considerate come moneta; mentre d’altra parte il

divieto di rilasciare cambiali al portatore si spiega con l'avere il

legislatore attribuito alla cambiale privilegi così eccezionali da

considerarla quale titolo esecutivo.

Qualunque cosa però si possa pensare della disputa, giova

ricordare che gli art. 5 e 60 del progetto italo-francese delle

obbligazioni e dei contratti hanno data efficacia obbligatoria

alla volontà unilaterale, eliminando così una fonte di dispute, che

davano luogo a non pochi dubbi; e gli art. 266, 689 e 695 hanno

regolate le obbligazioni civili all'ordine e al portatore (1) e (2).

35. b) Infine un altro caso di obbligazione, nella quale è inde-

terminata la persona del creditore, è costituito dalle cosiddette

offerte o promesse per pubblici proclami (3), quelle cioè che hanno

(1) Sarebbe però desiderabile, dal momento che si procede alla con-

temporanea revisione dei due codici, civile e di commercio, trasferire

nel Codice civile le norme generali e comuni a tutti i titoli di credito e

rinviare al Codice di commercio le normespeciali dei titoli prettamente

commerciali. Cfr., in tal senso, CALLEGARI, op. cit.; nel senso che tutta la

disciplina sia contenuta nel Codice di commercio, ROTONDI, L'autonomia

del Codice di commercio nci lavori della Commissione Reale per la riforma

dei Codici (Studî dedicati alla memoria di P. P. Zanzucchi, pag. 192 e

seguenti).

(2) Il Codice civile gormanico ha regolato compiutamente lo obbli-

gazioni al portatore ($$ 793 e seg.); il Codice civile svizzero delle obbli-

gazioni, essendo comunealla materia civilo e alla commerciale, ha rego-

lato tanto i titoli all'ordine quanto quelli al portatore.

(3) Cir. AuweERSs, Der Rechtsschiita der automatischen TVagen nach

gemeinem Recht, Gottingon 1891; Barassi, La promessa di ricompensa

al pubblico nel diritto privato (Arch. giur., VII, 1901, fasc. 3: recensione al

libro del MESSINA); BARTHELT, Die Auslobung nach dem biirg. Gesetzbuch
tir das Deutsche Reich, Greifswald 1900; Baviera, Offerta al pubblico
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luogo quando qualcuno, con avvisi affissi in pubblico, o a mezzo

di banditore, o altrimenti secondo gli usi del luogo promette

un premio a chi inventi un nuovo prodotto, crei una data opera

dell’ingegno, gli riporti un oggetto smarrito e simili.

Anche in queste promesse la persona del creditore è indeter-

minata ed incerta, non potendosi sapere chi inventerà il prodotto,

creerà l’opera, ritroverà l’oggetto smarrito. E nella dottrina si

è dubitato circal’obbligatorietà di tali promesse e la facoltà di

revocarle da parte di chi le emise. Ma di questo mi occuperò

largamente nel capitolo seguente.

(Enciclopedia giuridica, vol. XII, parte II, pag. 117); BOLCHINI, La pro.

messa al pubblico (Riv. dir. comm., 1903, I, 38); Brars, Auslobung nach

dem B. G. B., Leipzig 1905; BRUMMUND, Die Auslobung, Greifswald 1898;

CuevaLLiER, Nalure juridique des offres de concours à un service public,

Rennes 1923; Cico, Gli automi nel diritto privato (Il Filangieri, 1901,

fasc. 2°); L'offerta al pubblico, Sassari 1902-1903: DIETRICE. Die Auslo.

bung nach dem biirg. G. B., Berlin 1904; ELSTER, Die Lehre von der Auslo-

bung (Arch. fur biîrg. Recht, 1900); ExNER, Zur Theorie der Auslobung

(Kril. vier. Schrift., 1869, 337); FiscHEr, Die Auslobung nach dem B. G. B.,

Gottingen 1899; GUNTHER, Das Automatenrechi, Gottingen 1892; Die
Avuslobung nach dem B. G. B., Erlangen 1900; HausE, Die rechiliche

Natur der Auslobungsserldàrung, Leipzig 1905; HOFMANN, Die Entstehungs-
griinde der Obligation, insbes. der Vertrag mit Riicksicht auf Siegels das
Versprechen u. s. %w., Wien 1874; KIRcHNER, Die Auslobung, Leipzig 1903;
KorLER, Auslobung und Wette (Archiv fir birg. Recht, 1904); LacROTK,

L'engagement sur soi-méme è créancier indeterminé, Paris 1903; LicE-

TENSTEIN, Die Auslobung, Danzig 1897; Lucci, Delle promesse per pub-

blici proclami, Napoli 1893 (recensito dal FaDDA, nel Filangieri, 1891,
251); Marsson, Die Natur der Vertragsofferte, Groifswald 1879; MEssINA,

La promessa di ricompensa al pubblico, Girgenti 1899; OERTEL, Die Lehre
von der Auslobung. Leipzig 1895, con la ricca bibliografia (148 opere);
PaLizzi, Il programma di concorso come promessa al pubblico (Rivista

dir. comm., 1921, II, 513); PoLacco, Obbligazioni, vol. I, pag. 169 e seg.;

PranzataRo, Della teoria dei contratti sin incertam personam » (Giur. ital.,

1902, IV, 91); RATA, Die Lelre von der Auslobung, Marburg 1904; Ricca.

Banrsenis, Dell'offerta fatta al pubblico e del contralto stipulato con l’auto-
mate (La Legge. 1901, I, 356); SALEILLES, De la deéclaration de volonté,
Paris 1901; ScHLEICIER, Die Lekre von der Auslobung nach Reichsrecht,

Erlangen 1900; SreceL, Das Versprechen ale Verpfichiungsgrund cit.;

Stone (nella Zeitschrift fur Iechigeschichte, vol. XIII); Toesca DI

CasteLLAZZO, L'offerta al pubblico, Torino 1903; TscEIRNER, Dissertatio

de indole ac natura promissionis popularis « Auslobung.n quam vocant,
Berolini 1869; ZscummMer, Die Offerten an das Publikum, Rostock 1897.
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SEZIONE II

Le obbligazioni molteplici.

36. I vari casi di obbligazioni molteplici.

Si è già detto, che le obbligazioni possono essere non soltanto

‘uniche, come avviene nei casi sopra esaminati, ma anche molte-

“plici, ae più sono i creditori o i debitori, o gli uni e gli altri. E ciò

può avvenire fin dall’origine, ovvero accadere durante la vita

«dell'obbligazione, per novazione o per successione. Nell’uno e

megli altri casi si possono verificare parecchie ipotesi, e cioè la

“obbligazione può essere:

I. disgiunta o

II. congiunta;

«ovvero può essere:

III. parziaria;

IV. solidale;

V. indivisibile.

Esaminiamo i suddetti varî casi.

87. I. Obbligazioni disgiunte.

Si è già dato il concetto di tali obbligazioni, e si è detto che

‘sono disgiunte quelle nelle quali le più persone sono ereditrici

o debitrici in modoalternativo.

Questa specie di obbligazioni diede luogo nel diritto romano

a dispute vivissime, che risultano dalla Cost. 4 Cod. 6, 38, in cui

‘Giustiniano le espose sommariamente e le decise. Egli infatti

dichiarò, che la particella 0 si debba prendere per E, ut ci primam

personam induca ci secundam non repellat.

Quanto poi al diritto vigente, se in una donazione o in un

‘altro contratto si dica: « illi aut ili do, lego, volo », non si può

intendere, che ad entrambe queste persone si doni, si leghi e con

‘entrambe si voglia contrattare. Invero, sebbene la solidarietà

non debba essere espressa con formule sacramentali, va certo

espressamente stipulata: e se queste formule non possono indurre

solidarietà, si deve conchiudere che il diritto spetta a chi prima

.lo fa valere: « jura succurrunt vigilantibus non dormientibus ».

38. II. Obbligazioni congiunte.

Si dicono congiunte le obbligazioni stipulate a profitto di più

“persone (creditrici) o a carico di più persone (debitrici).
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Al riguardo però si deve considerare, che siccome in materia

civile la solidarietà non si presume, ma deve essere espressamente

stipulata, non basterà che alcuno abbia obbligate contempora-

neamente più persone, per pretendere che esse siano obbligate

congiuntamente a pagargli il debito, perchè ognuna gli dovrà

pagare soltanto la parte che le spetta. E se non sia stata fatta

divisione di parti, se ne presume l’eguaglianza. Solo qualora sia

stata stipulata la solidarietà, ogni debitore potrà essere conve-

nuto per l’intero, e ogni creditore potrà pretendere l’intero.

Considerata la cosa sotto tale punto di vista, non hanno

torto coloro i quali sostengono, che l’obbligazione congiunta è

di regola disgiunta, nel senso che i varî obbligati sono disgiun-

tamente tenuti (1), a meno che non sia stata stipulata espres-

samente la solidarietà.

39. INT. Obbligazioni parziarie o rateali.

L'obbligazione congiunta rispetto ai soggetti è parziaria o

ratcale, quando vi sono tante obbligazioni distinte, quanti sono

i soggetti: ciascun creditore non può richiedere che la sua quota,

ciascun debitore non può essere convenuto che per la sua quota (2).

40. L’obbligazione parziaria nasce in due modi:

a) 0 ab înitio, quando più personesi siano obbligate di sod-

disfare il debito ciascuna per la sua parte;

b) l’unica obbligazione diviene parziaria, per virtù di legge

(art. 994), quando al creditore o al debitore succedono più eredi.

In tal caso il credito il debito si ripartisce tra gli eredi in pro-

porzione delle rispettive quote (art. 1204, 1027, 1029), salvo che

le parti convengano una diversa distribuzione, o il testatore abbia

diversamente stabilito (art. 1027).
41. Da questa premessa derivano diverse conseguenze, e cioè:

a) Se il condebitore abbia pagato il debito integrale, è sur-

rogato legalmente nei diritti del creditore contro gli altri debitori.

b) In queste obbligazioni congiunte solo pro rata, per deci-

dere dell'ammissibilità della prova testimoniale, non bisogna guar-

(1) Perciò nel presente trattato ho adottato un significato diverso

delle obbligazioni disgiunte, per tenerle in ogni caso distinte dalle
congiunte.

(2) Cfr. ScneY, Structur der Forderungsrechte (Wiener Zeitschrift, 1X,

344).
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dare alla integrità del debito, sebbene ai singoli debiti di tutti

i condebitori. Invero qui non siamo nel caso dell’art. 1344, giacchè

non si può dire che la rata sia parte dell’unico credito, ma piut-

tosto si deve ritenere, che sia un credito a sè, e che le diverse rate

‘siano tante obbligazioni quanti sono i soggetti.

c) L'insolvibilità di un debitore deve essere sopportata dal

creditore e non dai condebitori pro rata.

d) Nè l'interruzione della prescrizione contro uno dei debi-

tori pro rata, nè la sospensione della prescrizione per uno dei

concreditori giova agli altri.

e) La colpa e la costituzione in mora di uno dei condebitori

non nuoceagli altri.

7) Se l’obbligazione sia stata stipulata con una clausola

penale, incorre in questa solo il debitore che ha contravvenuto

alla obbligazione e per la parte alla quale è tenuto.

9g) Infine l’obbligazione si presume divisa pro rata, salvo

prova in contrario.

42. IV. Obbligazioni solidali (1).

Dicesi solidale l'obbligazione che è molteplice rispetto agli

obblighi contratti dai diversi condebitori, unica rispetto alla

(1) Clr. AscoLI, Sulle obbligazioni solidali (Studi e documenti di storia

e di diritto, anno XI, Roma 1890, 121; Bullettino dell’Istiluto di dir. rom.,

1891, 297, in risposta all'ErseLE); Baron, Gesammtrechtsverhalinisse,

pag. 205 a 391; BELLAIGNE, De la solidarité, Paris 1852; BINDER, Die

Korrealobligalionen im romischen und im heutigen Rechi, Leipzig 1999;

BLoxDpEAau, Esquisse d'un trailé sur les obligations solidaires, Paris

1819; Brinz, Zur Lehre von den Korrealobligationen, 1873; CALLARD,

Des effets des obligations solidaires, Paris 1872; CEsarEO ConsoLO, Delle

obbligazioni in solido secondo il diritto romano e il patrio Codice civile,
Messina 1881; Courot, De la solidarité, Paris 1852; CRÉQuUI, De la soli.

darité, Versailles 1856; DE La GRASSERIE, Des conditions el des effeta

de la solidarité entre débiteurs (Rev. crit., 1894, 595); DEMANGEAT, Des

obligations solidaires en droit romain, Paris 1859; EIsELE, Correalitat

und Solidaritàt (Archiv fiir die civ. Prazis, LXKXVII, 374); ESPERONNIER,

Des obligations solidaires en droit romain et en droit frangais, Paris 1884;

FERRINI, Obbligazioni, pag. 396 0 seg.; FITTING, Die Natur der Korreal-

obligationen, Erlangen 1859; GENIN, Du fondament de la distinction

des obligations corréales et des obligations in solidum, Lyon 1893; HART-

MANN, Solidar- und Korrealobligationen nach schweizerischem Obligationen-

rechi, 1886; HaAuUuRION, Origine de la corréalité, Paris 1882; HELMOLT, Dio

Korrealobligationen, Giessen 1857; HERMANN, Des recours de celui qui paye
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prestazione che ne forma l'oggetto. La solidarietà può essere

attiva o passiva: è attiva, quando ognuno dei più creditori può

esigere l’intera prestazione da un solo debitore; è passiva, quando

un solo creditore può esigere l’intero da ognuno dei suoi debitori.

48. La solidarietà passiva è assai più frequente dell’attiva;

e Ja ragione ne è evidente. Quando infatti più creditori contrat-

tano con un solo debitore, non hanno alcun interesse a stipulare

la solidarietà dell’obbligazione, ed anzi si potrebbe dire che

hanno interesse contrario, ad evitare che uno di essi percepisca.

il pagamento e non din agli altri conereditori le rispettive somme

che spettano loro. Nè si dica che può esservi interesse a stipulare

la solidarietà attiva, in previsione che al tempo in cui scadrà

il pagamento qualche concreditore non si trovi sul posto, poichè

si potrà rimediare a tale inconveniente, dando a qualche persona.

di fiducia il mandato ad esigere la prestazione.

Ad ogni modo non mancano esempi di solidarietà attiva.

Tale infatti è quella che si stabilisce tra i depositanti alle Casse

di risparmio, con facoltà ad ognunodi essi di ottenere il rimborso:

la dette dont il est tenu avec d'autres ou pour d'autres, Paris 1887; Hnruza,

IHorrealobligutionen und Verwandtes nach der 2. Lesung des Enlwurfes,

1895; LANDUCCI, Le obbligazioni în solido do il diritto 7 , libro I

(unico pubblicato); Lanusse, De la solidarité, Versailles. 1865; LEWAN-

DOWSKLI, De la solidarité en droit romainet en droit frangais, 1886; Lorson,

Traité de la solidarité, 1877; MeLUccI, La teoria delle obbligazioni solidali

nel diritto civile italiano, Torino 1884; MirTEIS, Passive Gesamanischuld

(Rivista del Grònmor, XIII, 419); Die Individualisierung der Obligation,
1886; PARFAIT-BERTRELOT, Des obligatione solidaires, Paris 1854; PryF-

FER von Wyuen, Wesen und Unterschied von Oorrealitàt and Solidaritàt

nach ròmischem Recht, Gòttingen 1888; PinGEOT, Des obligations soli-

daires, Meaux 1876; PLancuenaUuLT, De la solidarité, Paris 1854;

RissenTROP, Zur Lehre von den Korrealobligationen, Gittingen 1831;

RoprÈRrE, De la solidarité el de V’indivisibilité, Paris-Toulouse, 1852;

Samuaper, Zur Lehre von den Korrcalobligationen, 1861; SIEBENIIAAR,

Itorrealobligationen, Leipzig 1868; SRAFFA e BONFANTE, Solidarietà o

mulua fideiussione? (Scritli giuridici dedicati a G. P.-Chironi, vol. I,

pag. 559 e seg.); SrinTzINa, Die Korrealobligationen (Kritische Viertel-

jahreschrift, I, 509); UnGER, Passive Korrealitat und Solidaritàt (Jahrb.

fiir die Dogm., XXII, n. 2); Das Wesen der Korrcalobligntionen (Ibid.,
XXIII, n. 3); VennuESs, Des obligations solidaires, Purthenay 1874;

WAaLDNER, Die korreale Soliduritàt, Wien 1885; WEIBEL, Die Korreal-

obligationen in romischen Recht, Erlangen 1873.
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e ciò sia per evitare che si abbiano a presentare tutti e due per

le dette operazioni, sia per sottrarsi al pagamento della imposta

di successione, quando muoia uno dei due (1).

E si deve appunto alla minore frequenza della solidarietà

attiva, se è stata regolata meno diffusamente dal Codice civile.

AI fine di riuscire chiaro, mi occuperò prima della solidarietà

attiva, poi della passiva.

44. A. Della solidarictà attiva.

Nel diritto romano ciascun creditore solidale veniva consi-

derato come solo e libero dispositore del suo credito, e poteva,

anche seuza il consenso degli altri concreditori, richiederne il

pagamento; novare il debito; compensarlo o rimetterlo in tutto

o in parte: ideoque petitione, acceptilatione unius, lota solvitur

obligatio (L. 2 Dig. 45, 2). Solo nel caso in cui un precedente

rapporto contrattuale aveva associati i concreditori rispetto al

credito, l’uno dovevarendere conto all’altro creditore della dis-

posizione del credito (L. 64 Dig. 35, 2).

45. Questadottrina non persuase i redattori del Codice fran-

cese, i quali la modificarono profondamente. Essi infatti consi-

derarono, che i creditori solidali sono associati tra loro in virtà

di un tacito mandato, che abilita ogni creditore a chiedere e a

ricevere il pagamento di quello che è dovuto agli altri creditori,

cioè ad conservandam cel perpetuandam obligationem; ma non gli

permette di nuocere agli altri concreditori, perchè il suo mandato

non è addestruendam obligationem, sicchè egli non può rimettere

il credito.

46. Lo stesso sistema ha accolto il Codice civile italiano.

Ed anche tuttora nella dottrina si parla generalmente di mandato

tacito o di rappresentanza ad conservandam cl perpetuandam, non

ad destruendam obligationem.

47. La solidarietà attiva deriva soltanto da contratto; e poichè

è di diritto singolare, non si presume mai, ma deve essere espressa-

mente stipulata, e non può venire estesa per interpretazione

analogica. Perciò, mel dubbio, la solidarietà deve essere non

ammessa, ma esclusa, e si potrebbe impugnare con ricorso in

cassazione la sentenza che avesse sancita la solidarietà, senza

indicare da quale clausola contrattuale l’abbia desunta.

(1) Basta infatti che si presenti il superstite, per esigere il credito.
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48. Dal principio che il creditore ha il tacito mandato di con-

servare l’obbligazione, derivano le seguenti conseguenze impor-

tantissime:

a) Ciascun creditore può esigere l’intero debito dal debitore,

il quale non gli può opporre la erceptio divisionis (art. 1184). Se

però il creditore solidale sia morto, lasciando parecchi eredi,,

ciascuno di questi non potrà richiedere la totalità del credito del

de cujus, per il principio: «nomina hereditaria ipso jure inter

heredes dividuntur ».

b) L'interruzione della prescrizione a favore di uno dei cre-

ditori solidali giova anche agli altri. Nel caso di più eredi di un

ereditore solidale, si dubita se l’atto interruttivo della prescri-

zione a favore di uno dei coeredi giovi anche agli altri eredi. La

maggioranza della scuola francese sostiene la negativa, che cioè

non giovi agli altri coeredij ma, nei rapporti di questi con gli

altri concreditori, sostiene che l’atto interruttivo giovi loro per

la parte che l’erede che ha interrotta la prescrizione rappresenta

nella totalità del credito. Salvo qualche dissidio, è questa l'opinione

generalmente accettata dai civilisti italiani.

c) Il debitore può pagare a quello dei creditori che meglio

gli aggrada, a meno che non sia stato prevenuto dalla domanda

di unodi essi: e il pagamento fatto a uno dei concreditori lo libera

in rapporto a tutti.

d) La messa in mora fatta da uno dei creditori giova anche

agli altri, e quindi fa decorrere gli interessi in favore degli altri.

e) Il debitore liberato verso un concreditore per pagamento

effettivo della totalità del debito o per compensazione integrale

(compensatio est înstar solutionis), è liberato anche verso gli altri.

f) L’ipoteca, la fideiussione e il pegno, ottenuti da uno dei

creditori solidali, giovano anche agli altri.

49. Comesi è già detto,il creditore solidale non può fare nulla
ad destruendam obligationem. Da ciò consegue:

a) La rimessione del debito (art. 1185, 2° comma), ed anche

la transazione, la novazione, la compensazione, fatta da uno dei

creditori solidali non nuoce agli altri che per la parte del creditore

remittente.

b) Il giuramento decisorio, deferito da uno dei creditori in

solido, libera il debitore solo per la porzione che deve al creditore

medesimo (art. 1373, 3° comma).
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0) La confusione di un creditore solidale nella persona del

debitore lo libera versu gli altri creditori per la sola porzione

di colui che rappresenta (art. 1297, ultimo comma).

d) La sospensione della prescrizione in favore di uno dei

‘creditori in solido non giova anche agli altri; così se un concredi-

tore è un minore, la prescrizione è sospesa, ma solo per la sua

parte di debito. La massima: «minor relevat majorem» non si

«applica in materia di prescrizione, se non quando si tratta delle

«obbligazioni indivisibili.

e) Quando uno dei creditori solidali richiede giudizialmente

‘il pagamento del credito, il debitore deve pagare a lui e non agli

altei (art. 1185).

f) Il debitore non potrebbe opporre agli altri concreditori

«solidali la erceptio rei judicatae per una sentenza che abbia otte-

nuto contro uno dei conereditori, se non per la parte di questo;

invece una sentenza emanata sull’istanza e a favore di un con-

‘creditore giova a tutti quanti gli altri.

50. Nei rapporti interni con i concreditori il debito si divide per

parti virili, salvo stipulazioni in contrario. Epperò quando uno dei

concreditori abbia esatto l’intero credito, deve rimettere ad ognuno

-dei concreditori le parti corrispondenti ai loro rispettivi diritti.

51. B. Della solidarietà passiva.

Comesi è già rilevato, i casi di solidarietà passiva sono assai

‘più numerosi della solidarietà attiva, sia perchè la legge ne pre-

vede parecchi, sia perchè, quando un creditore contratta con più

«debitori, ha tutto l'interesse ad imporre loro la solidarietà, che lo

«autorizza a rivolgersi a quel debitore che, al momento della sca-

«denza, si troverà meglio in grado di soddisfare il debito. Ed anche

«quando il creditore chiede un fidejussore, ha tutto l'interesse a

‘che questi assuma la garenzia solidale.

Ciò spiega sufficientemente la maggiore frequenza della soli-

«darietà passiva, della quale anche il Codice si è più largamente

«occupato.

52. Nel diritto romano — a parte alcune eleganti controversie,

‘che hanno dato luogo alla citata monografia, che pareva defini-

tiva del Rippentrop, gravemente oppugnata dall’Ascoli e dal-

VEisele — non venne compiutamente formulata la teoria della

«solidarietà, tant’è che nel Digesto (L. 45, tit. 2), si usa una para-

frasi a indicare i concreditori: a fiunt duo rei stipulandi (seu pro-

3 — STOLFI, Diritto Civile, ID
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mittendi) ». I commentatori però foggiarono la dottrina della cor-

realità, formulando le norme che la debbono regolare: e fino a.

Domatsi parlò sempre di duo rei, ognuno dei quali doveva rispon-

dere del debito verso il creditore, indipendentemente dall’altro.

58. Anche in' questa materia spetta al Pothier il merito di:

avere foggiata la dottrina, che è poi passata nel Codice Napoleone

e quindi nell’italiano.

Egli infatti, rilevando che i duo rei erano tenuti în solidum,.

sostituì alla parola di «correalità», che era stata fino allora adope-

rata, quella di «solidità» (non solidarietà). Inoltre guardò l’istituto-

da un punto di vista diverso da quello dei suoi predecessori,

poichè lo considerò piuttosto nel vincolo tra i coobbligati, anzichè

nel rapporto che essi avevano verso il creditore; e perciò affermò

ed accentuò il concetto della mutua garenzia, che essi si dovevano.

prestare tra loro. Insomma, laddove per i giureconsulti romani

ognuno dei debitori doveva rispondere al creditore dell’intero,.
indipendentemente dagli altri condebitori, per Pothier ognuno.

dei condebitori rispondeva per l’altro.

Modificato cosìil punto di vista dell’istituto, il Pothier adattò.

ad esso le norme che lo dovevano regolare, le quali si distaccano.

profondamente da quelle del diritto romano, in quanto rappre-

sentano la combinazione tra il debito principale e la garenzia.

54. Il Codice Napoleone e quindi l’italiano hanno accolta la

dottrina del Pothier, cangiandole soltanto nome, poichè hanno-

parlato di solidarietà invece di solidità.

55. La solidarietà passiva nasce non soltanto dal coutratto,.

come l’attiva, ma anche dalla legge.

Anche per essa si può ripetere quanto si è detto per la soli-

darietà attiva: che cioè non si presume, ma che deve essere espres--

samente stipulata (1).

56. I casi di solidarietà tra debitori, determinati dalla legge,.

sono i seguenti:

a) La vedova passata a seconde nozze e il nuovo marito-

sono solidamente responsabili per l’amministrazione dei beni dei

figli del primo letto, quando la madre di costoro non abbia con-

vocato il consiglio di famiglia prima di contrarre il nuovo matri

(1) Vedi retro, n. 47, pag. 30.
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monio (art. 238), ed anche quandosia stata mantenota o riam-

messa all’amministrazione (art. 239).

è) Sono responsabili in solido. per la mancata denuncia al

pretore del fatto che dà luogo alla tutela, il tutore nominato dal

genitore, il tutore legittimo, e quei parenti che per legge sono

membri del consiglio di famiglia (art. 250, 1° comma).

c) Sono responsabili in solido dei beni mobili loro affidati,

quegli esecutori testamentari che hanno accettato l’incarico, a

menocheil testatore non abbia divise le loro funzioni e ciascuno

non si sia ristretto a quella che gli fu attribuita.

d) Sono responsabili in solido più autori di un delitto o

quasi-delitto (art. 1156).

e) L’imprenditore e l’architetto sono responsabili per dieci

anni della rovina dell’edificio costruito o dell’evidente pericolo

di rovinare, che derivi da difetto di costruzione o per vizio del

suolo (art. 1639).

f) Sono responsabili in solido più mandanti per un affare

comune verso il mandatario, per tutti gli effetti del mandato

(art. 1756).
4) Sono responsabili solidariamente più comodatari verso

il comodante (art. 1814).

%) Se più persone hanno fatto sicurtà per un medesimo

debitore e per uno stesso debito, ciascuna di esse rimane obbligata

per l’intero debito (art. 1911).

i) A differenza del diritto civile, nel quale non si presume

la solidarietà passiva (art. 1188), il Codice di commercio la pre-

sume (art. 40 Cod. comm.), al fine di rendere più sicuro l’adempi-

mento delle obbligazioni, la cui inesecuzione avrebbe spesso conse-

guenze e ripercussioni gravissime (1). Trattandosi però di una

presunzione, potrebbe essere eliminata espressamente dai con-

traenti. Senonchè nemmeno la contraria volontà delle parti var-

rebbe ad eliminare la solidarietà imposta dalla legge all’obbliga-

zione di più soci di una società collettiva (art. 106 Cod. comm.) (2).

(1) Per più ampie indagini efr. De Semo, Istituti affini alla fideius-

sione in rapporto alla presunzione dell'art. 40, capov. 1°, Cod. di commercio,
(Il dir. comm., 1916, I, 81).

(2) Cîr. DE SEMO, Le obbligazioni solidali in materia di commercio,

Roma 1916.
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57. La solidarietà tra debitori è largamente imposta nella

legislazione fiscale, perchè riesce favorevole al creditore. Perciò:

a) Al pagamento delle tasse di registro sono solidamente

obbligatitutti i contraenti (art. 93, n. 2, Regio decreto 30 dicembre

1923, n. 3269).

b) Allorquando un esercizio d’industria o di commercio

passa da uno ad altro individuo,il nuovo esercente è solidamente

responsabile dell'imposta dovuta da tutti i precedenti esercenti

per l’anno in corso e per l’anno anteriore. A questo effetto è pre-

sunto cessionario chi nei medesimi locali od in parte di essi eser-

cita lo stesso genere di commercio o di industria (art. 62 e 63 T. U.

24 agosto 1877, n. 4021).

c) L’art. 33 del T. U. 9 giugno 1918, n. 857, della legge sui

sopraprofitti di guerra, ha dichiarato solidamente responsabile del-

l'impostail cessionario dell'azienda con chi ha percepito il reddito,

in qualunque luogo il cessionario continui l'azienda già esercitata

dal cedente.

58. Caratteri dell’obbligazione solidale.

Secondoil sistema accolto nei Codici latini l’obbligazione soli-

dale ba un solo ed unico oggetto, ma tanti vincoli quante sono

le persone dei debitori. Tutti costoro cioè sono obbligati a soddi-

sfare il medesimo debito — eadem res, eadem pecunia, dicevano

i giureconsulti romani —, ma ogni debitore è tenuto da un legame

distinto da quello degli altri verso lo stesso debitore, una cademque

obligatio, plures personae (1).

59. Dal primo principio deriva cbe:

a) Nel bilancio del creditore entra una sola obbligazione,

non tante quanti sono i debitori, i quali sono più di uno non per

pagare più debiti, ma per meglio assicurare il pagamento del-

l’unico debito.

b) Il creditore ha la scelta di rivolgersi verso uno qualunque

dei coobbligati, senza che questi possa pretendere che siano escussi

gli altri. Tutt’al più egli potrà convenirein giudizio costoro, specie

se, nei rapporti interni dei debitori, egli non sia il principale obbli-

gato, ma sia il semplice garante.

(1) Cfr., al riguardo, KrAINz, op. cit., vol. II, $ 302 e seg., pag. 20

e seguenti.



Le vario specie di obbligazioni 37

e) Solo con la soddisfazione totale del credito, esso si estingue

nei rapporti tra il creditore e i suoi condebitori.

a) Il condebitore citato in giudizio può opporre al creditore

le cosiddette eccezioni reali, quelle cioè che toccano l’esistenza

obbiettiva dell’obbligazione e sono comuni a tutti i coobbligati:

che l'obbligazione, ad es., sia fondata sopra causa illecita; che addi-

rittura manchi di causa; che sia nulla per mancanza della for-

malità richiesta solemnilatis causa; che la cosa dovuta sia perita;

che il debito sia stato pagato da un altro coobbligato; che uno

dei condebitori abbia prestato il giuramento decisorio e sia stato

assoluto dalla domanda; che il creditore abbia rimesso tutto il

debito; che, non avendo adempiuto per parte sua alla prestazione

assunta, e poichè si tratta di contratto bilaterale, si deve appli-

care il principio «inadimplenti non est adimplendum».

60. D’altra parte, siccome si tratta di legami distinti, che

intercedono tra il creditore e i condebitori, consegue che:

a) Qualorail creditore non abbia ottenuto l’integrale paga-

mento del debito da uno dci debitori, si può rivolgere successi-

vamente anche all’altro o agli altri (1).

b) Il condebitore chiamato in giudizio può opporre al ere-

ditore non soltanto Ie eccezioni comuni a tutti i condebitori, ma

auche Je eccezioni a lui personali (art. 1193).

Può infatti avvenire che uno dei condebitori sia incapace, 0

sia stato costretto con la violenza a accettare l'obbligazione. In

tali e consimili casi soltanto lui può chiedere l’annullabilità della

sua obbligazione.

Può anche avvenire, che nella obbligazione solidale qualche

condebitore può essere obbligato sotto condizione, o a termine:

ex duobus reis promiticndis alius în diem et sub conditione obligari

potest: nec cniìm impedimento est dies aut conditio quominus ab eo

qui pure obligatus est, petatur (art. 1187). Nel primo caso, se la

condizione viene a mancare, l'obbligazione si considera come non

mai contratta nei rapporti del condebitore: se si verifica, retro-

(1) Nel caso che più debitori solidali siano falliti, il creditore ha il

diritto d’insinuare l’intero credito in tutti i fallimenti, e di concorrere

ai reparti di ciascuna massa in proporzione del credito insinuato; e ciò

fino a che abbia ricevuto l'intero pagamento del suo credito.
Cfr., al riguardo, BONELLI, Del fallimento, vol. II, n. 630, pag. 443.
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agisce al giorno della stipulazione. Qualora poi sia apposto un

termine,il creditore non potrà esercitare la sua azione prima che

questo sia scaduto; cd egualmente, se uno solo dei condebitori

sia decaduto dal beneficio del termine, la decadenza non si estende

anche agli altri.

c) Ll debito si può estinguere nei rapporti di uno dei con-

debitori e continuare a sussistere nei rapporti degli altri. Così

Si può essere avverata la compensazione del debito nei confronti

di un condebitore; gli altri non possono invocarla a loro favore,

perchè si tratta di causa estranea al loro debito.

61. Nutura dei rapporti tra i varî creditori.

Per potere spiegare, con la chiarezza e la profondità che mi

sono prefisso di raggiungere in questo trattato, il regolamento

legislativo delle obbligazioni solidali, occorre cominciare dal deter-

minare la natura giuridica dei rapporti tra i varì condebitori.

Essa ha dato luogo a vive controversie (1).

62. Nell'antica dottrina francese si formò la teorica, che ogni

condebitore avesse il mandato tacito di rappresentare i suoi con-

debitori in tutti gli atti che tendono a conservare o a perpetuare

l’obbligazione, non ad aumentarla. E a questa dottrina tradizio-

nale sono rimaste generalmente fedeli la dottrina e la giurispru-

denza francese ed italiana.

63. Ma qualche contrasto non è mancato nemmeno in Francia.

Invero qualche giureconsulto non solo ha obbiettato che la teo-

rica suddetta non si trova espressamente sancita in alcun testo

legislativo, ma ha rilevato essere impossibile pensare ad un man-

dato, allorchè i condebitori non sono legati tra loro da un pre-

cedente rapporto giuridico.

(1) Cfr., oltre gli autori già citati, BINDER, Die Correalobligationen
im romischen und heuligen Recht, 1899; BONFANTE, La solidarietà classica
delle obbligazioni indivisibili (Arch. giur., 1921); Czrtarz. Beitrag zur

Lehre von der Correalobligation (Wien. Zeitschrift, III, 59); HILSCHER,

Die Iaftung mehrerer Eisenbahnen beim Eisenbahnfrachivertrage (Jurist.

Bi., 1895, n. 40 a 42); HéLpEn, Die Einheit der Correal Obligation und

die Bedeutung jurist. Finetionen (Archiv fur die civ. Prazis, LXIX, 203);
OFNER, Correal- und Solidarschuld (Gellers C. Blitter, III, 65); PUNTSCHANET,

Moderne Theorien, $ 42; STEINLECUNER, Jurie communio, vol. I, pag. 118
© seg., e 165 o seguenti.



Le varie specie di obbligazioni 39

64. Senonchè queste obbiezioni non sono rimaste senza risposta.

Infatti la formulazione delle teoriche è piuttosto opera della

«dottrina che del legislatore. Inoltre non vi è nulla di strano, che

la rappresentanza di una persona per mezzo di un altro non derivi

«da mandato, ma dallo speciale regolamento giuridico che la legge

ha dato alle obbligazioni solidali.

Resta quindi confermato, che nella obbligazione solidale da

una parte vi è un unico debito, dall’altra vi sono più debitori,

‘ognuno dci quali è tenuto in totum et intotaliter, e si reputa inve-

stito di un tacito mandato ad conservandam vel perpetuandam non

«ad augendam obligationem.

85. Da tale principio derivano le seguenti importanti conse-

guenze, alcune delle quali abbiamo già enunciato, ma che non

muoce certamente ripetere:

a) Ogni condebitore è tenuto a tutta l'obbligazione; e quindi

il creditore può rivolgersi contro chi gli aggrada, ma il pagamento

‘eseguito da un solo libera anche gli altri (art. 1186).

b) Il creditore si può rivolgere contro uno dei debitori 2

sua scelta, senza che il debitore gli possa opporreil beneficio della

divisione (art. 1189). Ma questo non impedirà al condebitore di

mettere in causa i suoi condebitori, per farli condannare alla loro

parte di debito.

e) Quando il creditore abbia promosso una istanza giudi-

ziale verso uno dei debitori, ne potrà promuovere altre simili

contro gli altri debitori, purchè però non esiga due volte lo stesso

credito (art. 1190). )

d) Gli atti interruttivi della prescrizione, diretti contro uno

«dei debitori in solido, interrompono la prescrizione rispetto a tutti

(art. 2130, 1° capov.).

ce) Se la cosa dovuta è perita per colpa o durante la mora

di uno o più debitori in solido, gli altri condebitori non restano

liberati dell'obbligo di pagarne il prezzo, ma non sono tenuti al

risarcimento dei danni. Il creditore può ripetere tale risarcimento

soltanto dai debitori, per colpa dei quali la cosa è perita, o che

‘erano in mora (art. 1191). Siechè la colpa di uno dei debitori

nel perimento della cosa dovuta non estingue l'obbligazione,

ma tutti restano dovuti a risarcire il valore della cosa perita

per colpa del condebitore, il quale sarà obbligato al risarcimento

dei danni.
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7) La domanda degli interessi proposta contro uno dei debi-

tori li fa decorrere riguardo a tutti (art. 1192).

g) Se l'obbligazione è contratta sotto clausola penale, basta.

che un condebitore contravvenga agli obblighi in essa assunti,

perchè tutti vi siano tenuti. La ragione della differenza tra la colpa

e la clausola penale sta in ciò, che nel caso della colpa si dà origine.

ad una nuova obbligazione, la cui causa è unicamente la colpa del

condebitore; nel caso della clausola penale si dà luogo, contravve-

nendoagli obblighi imposti nel contratto, ad un'obbligazione con-

dizionale preesistente od accessoria dell'obbligazione principale.

66. Estinzioné delle obbligazioni solidali.

L obbligazione solidale si può estinguere in tutto o in parte.

67°. a) L’obbligazione solidale si estingue totalmente:

a) per il pagamento eseguito da uno dei condebitori: e lo:

stesso si deve dire per la datio în solutum, e per l'offerta reale

seguita da deposito.

B) Anche la novazione fatta tra il creditore e uno dei debi-

tori in solido estingue totalmente la obbligazione. Solo se il

creditore esiga anche la loro adesione, ed essi la ricusino, continua.

a sussistere il debito anteriore (art. 1277 capov.).

Y) Anchela perdita della cosa dovuta avvenuta prima che uno

dei condebitori sia in mora, estingue la obbligazione. Se avvenisse

posteriormente, l’art. 1191 stabilisce che tutti son tenuti al valore

della cosa e chi è in colpa dovrà il risarcimento dei danni.

68. >) L’obbligazione solidale si estingue parzialmente:

«) per confusione: quando uno dei debitori diventa erede del

creditore, o quandoil creditore diventa erede di uno dei debitori,

il credito in solido non si estingue che per la porzione di quel

debitore (art. 1194);

£) per compensazione: il debitore in solido non può invocare

la compensazione di quanto dal creditore è dovuto al suo conde-

bitore, se non fino alla concorrenza della parte dello stesso conde-

bitore (art. 1290, 1° comma). È quindi, come si vede, una ecce-

zione personale, giustificata dal fatto, che altrimentiil condebitore,

creditore del creditore, si vedrebbe suo malgrado creditore dei

suoi condebitori per effetto appunto della compensazione.

y) per rinuncia, la quale può essere di due specie; cioè:

Rinuncia al debito. È regolata dall'art. 1281, che sancisce >

« Il creditore il quale, dichiarando di rimettere îl debito a vantaggio
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di uno dei condebitori in solido, non vuole liberare tutti gli altri,

deve espressamente riservarsi i suoi diritti contro di essi. Ma in

tal caso non può ripetere il credito, se non con la detrazione della

parte di colui al quale ha fatto la remissione ». Insomma la remis-

sione del debito giova di regola a tutti i condebitori; perchè non

produca questo effetto il creditore deve fare espressa riserva dei

suoi diritti verso gli altri; ma anche in questo caso egli deve

detrarre la quota del condebitore, al quale ha rimesso il debito.

Quid juris intorno a questa quota? Se la parte reale è eguale

alla virile, non vi è questione; se non, bisogna vederese il credi-

tore sapeva questa diseguaglianza. Se la sapeva, egli ba voluto

rimettere solo la parte reale; so non la sapeva, o la parte reale

è maggiore della virile, e si presume che egli abbia rimesso la

parte virile; o è minore, e si presume che abbia rimesso la parte

reale, perchè voleva beneficiare uno, non gli altri.

La rinuncia alla solidità estingue solo il vincolo solidale e

può essere espressa — nel qual caso il vincolo solidale si estingue

solo rispetto al debitore liberato (art. 1195) —, e tacita, che si

verifica nei casi degli art. 1196 e 1197, e cioè:

1° quando il areditore, ricevuta da uno dei debitori la sua

porzione, gli lascia quietanza per la sua parte. Allora questi

rimane liberato, ma rispetto agli altri condebitori non si muta

il vincolo solidale (art. 1196, comma 1° e 29);

20 quando uno dei condebitori, chiamato in giudizio per il

pagamento della sua quota, vi abbia fatto acquiescenza, o sia

stato condannato al pagamento della sua quota (art. 1196,

comma 39);

3° quando per dieci anni consecutivi il creditore abbia rice-

vuto separatamente e senza riserva da uno dei condebitori la sua

porzione dei frutti maturati o degli interessi del debito (art. 1197).

$) Infine la morte di uno dei condebitori solidali non fa ces-

sare la solidarietà, ma fa sottentrare l'erede o gli eredi del de cujus

21 suo posto, secondo i principî che regolano la successione.

69. Rapporti interni tra î condebitori.

Nei rapporti interni tra i condebitori l'obbligazione solidale

si divide in due parti eguali, a meno che non sia stato diversa-

mente stipulato (art. 1198).

Perciò il condebitore in solido che ha pagato l’intero debito,

si può rivolgere con l’azione di regresso verso gli altri condebi-
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tori, per ripetere la porzione dovuta da ognuno di essi. Senonchè,

ad evitare un inutile circuito di azioni che deriverebbe se si con-

cedesse la surrogazione legale, per cui il condebitore solvente

potrebbe richiedere da uno dei condebitori la totalità del credito

con detrazione della sua quota di debito; e questi a sua volta,

agire contro un altro e così di seguito fino alla estinzione della

obbligazione, si applica il principio a non sunt facienda per plura,

quae ficri possunt per pauciora »: chi ha pagato potrà, con la

aclio mandati, farsi rimborsare dai suoi condebitori la loro por-

zione di debito con gli interessi dal giorno del pagamento. Se però

qualcuno di questi fosse non solvente, la perdita cagionata dalla

sua insolvenza si ripartisce per contributo (in ragione, cioè, del-

l'interesse, che ciascuno ha nel debito) sopra gli altri condebitori

solventi e sopra quello che ha fattoil pagamento. E vi sarà tenuto

anche quegli che fosse stato precedentemente liberato dalla soli-

dalità per parte del creditore (art. 1201), perchèil fatto del credi-

tore non potrà aumentare gli obblighi che i condebitori hanno

assunto. Per altro questa regola cessa, se l’affare per cui fu con-

tratto il debito in solido riguarda soltanto uno degli obbligati
in solido, perchè gli altri allora sono riputati relativamente ad

esso come suoi fidejussori (art. 1201).

o. V. Obbligazioni indivisibili (1).

Nel diritto romano non è stata formulata una teoria sulle

obbligazioni divisibili ed indivisibili, ma sono sparsi nel Digesto

(1) Oltregli autori citati nel vol. I, parte II, pag. 495, nota 1, cfr. ARNò,

Le obbligazioni divisibili e indivisibili, Modena 1901; BiviLLE, Quelles
obligationa sont divisibles et quelles indivisibles?, Paris 1888; CarEDDU,

Dello obbligazioni divisibili e delle indivisibili secondo il Codice italiano,
Cagliari 1878; CARESME, Des obligations divisibles et indivisibles, Paris

1854; DaxiféLoPoULo, Des obligutions divisibles et indivisibles, Paris 1864;
DeFLERS, Des obligatione divisibles et indivisibles, Paris 1863; GENTILIS

(Sciero), De dividuis et individuis, Neapoli 1763; GiaNnTURCO, Obbliga-

zioni cit., pag. 53 e seg.; Guis, Des obligalions divisibles et indivisibles
(Iev. de dr. frang. et étranger, VIII, 148); KLEYER, Des obligations divi-

sibles el indivisibles, Bruxolles 1873; MoLINAEUS, Eztricatio labyrinthiî

dividui el individui, Parisiis 1561 (nelle Opera omnia, vol. III, fol. 89 a

285, Parisiia 1681); MonNAR, Des obligations divisibles el indivisibles,

Pun 1878; Pacat, De l’indivisibilité, Paris 1879; RoDIÈRE, De la soli-

darité el de l'indivisibilité, Paris 1862; RUMELIN, Die Theilung der Rechte,

$$ 19 e seg.: ScieuRrL, Commentatio ad leges 2, 3, 4, 72, 85 Dig. de ver-



Le vario specie di obbligazioni 43

dei frammenti spesso tra loro contraddittori, e che non derivano

da un principio unico.

71. Di qui l’affannarsi degli scrittori per trovare questo nuovo

filo di Arianna e per costruire un sistema, che rispondesse alla

logica del diritto. Ed anche qui spetta a un italiano la gloria di

avere escogitata la dottrina, che, copiata poi da Dumoulin (in

latino, Molinaens, 1500-1566), circa due secoli dopo, e da Roberto

‘Giuseppe Pothier (1699-1772), tre secoli dopo di lui, doveva

‘essere base e fondamento del Codice francese e quindi dell’ita-

liano. Questo grande giurista nostro è Bartolo da Sassoferrato

(1313-1357), che nel commento alla L. 4 Dig. 5, 16, faceva la

‘celebre tripartizione: individuitas contractu, obligatione, solu-

tione, che è stata poi accolta dai suddetti serittori francesi, ai

quali tutti dànno merito di tale distinzione. Eppure essi non

hanno fatto che rendere intricata la materia, a turia di volerne

trovare le chiavi, sì che Dumoulin poteva bene affermare, che

questa materia era una vera Idra di Lerma.

72. Ad ogni modo è sulle loro dottrine che si fondano i Codici

francese e italiano. Epperò quegli stessi scrittori, che hanno fatto

«carico ai citati giureconsulti di essere astratti ed inintelligibili

(ad es. Toullier), dicono poi, che sono guida indispensabile a bene

intendere il sistema legislativo. Perciò anch'io terrò delle opere

di questi scrittori il debito conto, non senza avvertire, che, avendo

il legislatore ristretto in soli sette articoli le norme regolatrici

di tali obbligazioni, è rimessa alla sagacia dei giureconsulti lo

‘sviluppo delle conseguenze, e l'applicazione relativa è rimessa

alla prudenza dei magistrati.

73. È importante ricercare se l’obbligazione ‘è divisibile 0

indivisibile, solo quando non sia unico il debitore ed unico il

«creditore. Infatti, se ciò non si verifica, vale la regola dell’arti-

colo 1246: « Il debitore non può costringere il creditore a ricevere

în parte il pagamento di un debito, ancorchè divisibile »; e quindi,

si tratti di obbligazione divisibile o indivisibile, il debitore non

borum obligalionibus inserta de dividuis individuis obligalionibus disqui-

sitione, Erlangae 1835; TreRRANA, Studio sulle obbligazioni divisibili ed

indivisibili in dirilto romano e în diritto civile italiano, Palermo 1891;

UnseLonDE, Die Lehre con den untheilbaren Obligationen, Hannover
1862.
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si può liberare adempiendo la sua prestazione in parti, salvo se

vi acconsenta il creditore.

Inoltre l’art. 1177 nega al debitore di cose alternative la facoltà.

di costringere il creditore a ricevere parte dell’una e parte dell’altra

cosa. Infine l’art. 1204 sancisce, che l'obbligazione che è capace

di divisione deve eseguirsi tra il creditore e il debitore come se

fosse indivisibile.

74. Per contrario è necessario ricercare la divisibilità del-

l'oggetto:

a) quando all’unico creditore o all'unico debitore siano

succeduti più eredi;

b) quando originariamente l'obbligazione si è contratta tra

più creditori o più debitori.

75. I varî casi di indivisibilità.

Due sono le specie della indivisibilità dell’obbligazione: la.

perfeita, che si distingue in indivisibilità assoluta e di obbligazione;

e la imperfetta, che comprende cinque casi secondo il Codice

Napoleone e tre casi secondo l'italiano.

76. A. Adunquel’indivisibilità perfetta ricorre nei seguenti casi:

77. a) Quando il suo oggetto non si può dividere, nè fisicamente

(in partes quantas) nò intellettualmente (în partes quales): Quando

praestatio nec în partes quantas, nec în partes quales dividi potest.

È questo l’individuum contractu (cioò che non si potrebbe rendere

divisibile neanche per contratto) di Molinaeus, e, a essere più

precisi, l’indivisibilità assoluta di Pothier (art. 1217 Cod. francese,.

art. 1202 Cod. italiano).

78. b) Quando ha per oggetto una cosa o un fatto, il quale

è bensì di sua natura divisibile, ma cessa di essere tale, avuto:

riguardo al modo in cui lo considerarono le parti contraenti:

es. l'obbligazione di cedere nn terreno, su cui si dovrà costruire

una casa, È questo il caso dell’individuum obligatione — che non:

si può confondere con quello contraciu, nel quale l'oggetto è indi.

visibile per sua natura —: l'oggetto è indivisibile relativamente a.

quel contratto. Insomma diceva bene Dumoulin: non enim causatur

individuitas, nisi ex eo quod res debita, vel sui natura, vel ul debita

est, non potest praestari, seu solî pro parte (art. 1218 Cod. francese,

art. 1202 Cod. italiano).

79. B. Infine, accanto a quelle due specie, che costituiscono

l’indivisibilità perfetta, ve n'è poi una terza, che dicesi d’indivisi-



Le vario specio di obbligazioni 45

‘bilità imperfetta, ab incongruitatem solutionis, individuum solutione

tantum, nella quale la prestazione è divisibile, ma non può essere

«eseguita pro rata, perchè il creditore ne avrebbe danno(art. 1221,

n. b, Cod. francese; art. 1206 Cod. italiano).

Dalle dueforme di indivisitilità perfetta e dalla indivisibilità

imperfetta sorgono effetti distinti, che giova esaminare separata-

amente.

80. A. Indivisibilità assoluta e di obbligazione. .

Glieffetti delle due formedi indivisibilità perfetta, che abbiamo

ssopra determinato, sono i seguenti:

a) Coloro che hanno contratto congiuntamente un debito

indivisibile, o i loro eredi, vi sono obbligati ciascuno per la tota-

lità, ancorchè l’obbligazione non sia stata contratta in solido

«art. 1206). Però l’erede del debitore, convenuto per la totalità

«dell’obbligazione, può domandare un termine per chiamare in

causa i suoi coeredi, ad evitare che sia pronunciata solo contro

«di lui una condanna al totale del debito. Che se il debito sia di

tale natura che non possa essere soddisfatto se non dall’erede

“convenuto, egli solo potrà essere condannato, salvo il regresso

contro i coeredi: come, ad es., se il de cujus si fosse obbligato &

«costituire una servitù sopra un fondo, ricaduto nella quota eredi-‘

taria di un erede (art. 1208).

b) Ciascun creditore o erede del creditore può esigere la

intera esecuzione dell’obbligazione indivisibile, il totum obliga-

tionis. Però, siccome egli non è unico creditore, ma solo per la

‘sua parte, o per la quota ereditaria che gli spetta:

deve- dare cauzione idonea per l’indennità degli altri

coerediì;

non può egli solo rimettere il debito intero, ma può rimet-

tere la sua parte, di cui si dovrà tenere conto al debitore;

non può ricevere il valore invece della cosa. In caso con-

trario, i creditori o coeredi avranno bensì diritto al totum, adde-

bitandosi però la porzione del coerede che ha ricevuto il valore,

salvo se non ne potessero trarre protitto, come avverrebbe nel

‘caso di costituzione di unaservitù, che, per essere indivisibile,

non si può dire che si possa concedere per parti, nè potrebbe

scomputarsi il valore che uno dei condomini avesse ricevuto.

Gli scrittori francesi, estendendo la regola degli art. 709 e

‘710 in materia di servitù, hanno riconosciuta l'applicazione nel
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loro diritto della norma generale contenuta nell’art. 2130,

2° comma: che cioè l’interruzione e la sospensione della prescri-

zione per parte di un conereditore giova anche agli altri, e la

interruzione della prescrizione contro uno dei condebitori si

estende anche agli altri: a în individuis minor relevat maiorem ».

Se all’obbligazione indivisibile accede una clausola penale, la

pena s’incorre per la contravvenzione di un solo degli eredi del

debitore (o dei condebitori), é si può domandare o per intero

contro il contravventore, ovvero contro ciascun coerede per la

sua parte (art. 1215): «licet ab uno prohibeor, non tamen în partem

prohibeor » (L. 85, $ 3, Dig. 45, 1).

81. B. Indivisibilità « ab incongruiîtatem solutionis d.

I casi di tale indivisibilità sono indicati nell’art. 1221 del

Codice francese in numero di cinque: e cioè i tre enunciati nel-

l’art. 1205 Codice italiano e i seguenti due altri: quando il debito

sia ipotecario; quando si tratti di debito alternativo di cose a.
scelta del creditore, delle quali una sia indivisibile. Senonchè si

è manifestata in Francia una vigorosa corrente dottrinale, secondo

la quale i detti due casi non sono obbligazioni indivisibili solu-

tione, ma delle vore e proprie obbligazioni indivisibili. Essa però

è inesatta per il primo caso, esatta per il secondo.

Infatti, in ordine al primo caso, secondo la disposizione dek

Codice francese, quando un debito ipotecario viene diviso tra

varî coeredi, dà origine a due azioni: l’azione personale, che si

divide tra i coeredi, e l’azione ipotecaria, per la quale l’immobile

è divenuto il pegno indivisibile in qualunque mano si trova.

Ora, con la disposizione dell’art. 1221, il coerede detentore del-

l'immobile su cui grava l’ipoteca, non può olfrire un pagamento

parziale, invocando il beneficio di divisione, nè può procedere

alla purgazione delle ipoteche come un terzo possessore qualunque:

deve invece pagare tutto il debito, salvo il regresso verso i suoi

coeredi. Invece gli scrittori che hanno sostenuto trattarsi di una

obbligazione indivisibile, non hanno pensato che, senza questa

disposizione di legge, il coecredo detentore può pagare la sua

porzione di debito e diventare così il terzo possessore, in ciò che

concerne la parte dei suoi coeredi: e non è a dire quanto incaglio

ne riceva la procedara e come le azioni saranno due, mentre

ufficio del legislatore deve essere quello di rendere facile il rico-

noscimento e la soddisfazione dei diritti individuali.
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In ordine invece al secondo caso, cioè del debito alternativo,

la disposizione era inutile. Infatti, o .il creditore sceglie la cosa

divisibile, c allora ognuno dei coeredi gliene dovrà la sua parte;

o sceglie la cosa indivisibile, e allora quegli nella cui quota eredi-

taria è ricaduta, deve darla, salvo il regresso verso i suoi coeredi

per le rispettive porzioni ereditarie. E tanto più era inutile tale

disposizione, in quanto che, appartenga la scelta al creditore o

debitore, se si tratta di obbligazione alternativa in cui una cosa

è divisibile e un’altra indivisibile, fino a che la scelta non sia stata

fatta, non si può pronunciare sulla divisibilità di tale obbligazione,

che sarà divisibile, se il debitore o il creditore sceglieranno la cosa

divisibile, inclivisibile nel caso contrario.

82. Il Codice italiano — qualunque siano i voti degli inter-

preti — ha accolto soltanto i tre seguenti casi di indivisibilità

di pagamento:

1° Quandosia dovuto un corpo certo e determinato, caduto

nella quota di uno degli eredi, a fine di evitare un inutile circuito

di azioni. Un'applicazione del principio si trova nell’art. 1527,

2° comma, che regola il patto di riscatto: «Se l'eredità fu divisa

e la cosa venduta è compresa nella porzione di uno degli eredi,

l’azione di riscalto può essere promossa contro di lui per la

totalità ».

2° Quando un solo degli eredi sia in forza del titolo incari-

cato dell'adempimento dell’obbligazione. Nel diritto romano non

era possibile imporre ad uno degli eredi degli obblighi a favore

dei terzi (L. 56, $ 1, Dig. 45, 1); ma a poco a pocosi è derogato

daquesta regola e si è stabilito che la convenzione potesse bastare

a dar vita a questo contratto: în subiccta materia (conventio) in

pracjudicium heredum determinatur ita et modus. Si tratta però

sempre di un’obbligazione condizionale, se Tizio, cioè, diverrà

erede.

3° Quando risulti o dalla natura dell’obbligazione (ad es.,

un fondo preso in fitto); o dalla cosa che ne forma l'oggetto

(es., la convenzione di dare un cavallo); o dal fine che si è avuto

di mira nel contratto (es., un mutuo per eseguire il deposito,

stabilito per ottenere la libertà provvisoria), che l’intenzione dei

contraenti fu che il debito non si potesse soddisfare pro rata.

Nei primi due casi l'erede che possiede la cosa dovuta o che

è solo incaricato del debito, e nel terzo caso ciascun erede può
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& piacere del creditore, essere convenuto per l’intero, salvo il

regresso contro i coeredi.

83. Adunque queste obbligazioni in tanto sono indivisibili,

in quanto i contraenti lo hanno voluto: solutione tantum. Gli

effetti di queste obbligazioni sono i seguenti:

a) Ogni erede del creditore non può pretendere il totum:

l’art. 1205 ha modificato gli effetti della indivisibilità solo rispetto

ai debitori, e non già ai conereditori o ai loro eredi.

b) L'interruzione o la sospensione della prescrizione non

hanno effetto che a favore del creditore che l’ha operata o a

cui favore è stabilita la sospensione, e verso il debitore contro

il quale è stata operata.

e) Quanto alla cleusola penale queste obbligazioni sono

equiparate a quelle d’indivisibilità perfetta.

Solidali li debbono solidariamente tutti; i condebitori invece

nell’obbligazione indivisibile devono ognuno la sua parte, perchè

l'obbligazione originaria si è trasformata in divisibile, essendo

finita l'impossibilità di prestarla per parti.

‘84. Obbligazioni divisibili.

Per esse vale l'antico principio: «nomina et debita hacreditaria

ipso jure inter haeredes dividuntur»; e nel caso di più concreditori

o condebitori, ognuno ha diritto o deve la sua parte.

Quindi:

a) Ciascun concreditore può domandare solo la sua parte

del credito; ciascun condebitore è tenuto solo alla sua parte.

db) L'interruzione o la sospensione della prescrizione gio-

vano o nuociono solo ai creditori o debitori che l'hanno fatta,
o a cui favore è stabilita la sospensione.

ce) Se all’obbligazione accede una clausola penale, non si

incorre nella pena che da quello degli eredi del debitore che con-

travviene a tale obbligazione, e per la parte solamente dell’obbli-

gazione principale per cui era tenuto, senza che si possa agire

contro coloro che l’hanno eseguita (art. 1216).

85. Caraltere comune e differenze tra le obbligazioni indivi-

sibili e le obbligazioni solidali.

A ben intendere la diversa natura delle suddette specie di

obbligazioni, bisogna rafirontarle e notarne il carattere comune

@ Je sostanziali differenze che. intercedono tra. esse.
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86. Carattere comune è che ogni creditore può pretendere il

solidumobligationis, ed ogni debitore è tenuto a prestarlo. Senonchè

mentre nelle obbligazioni solidali ciò è dovuto alla convenzione

‘che ha per basc la sicurezza del credito, nella indivisibilità perfetta

‘è dovuto alla impossibilità materiale o giuridica dell'adempimento

parziale, e nella indivisibilità imperfetta alla convenzione. Giusta-

mente perciò l’art. 1203 ha sancito, che « l'obbligazione stipulata

in solido non acquista il curattere d'indivisibilità ».

87. Le differenze poi, tra le due specie di obbligazioni sud-

dette, sono le seguenti:

a) Nelle obbligazioni solidali si è tenuti al totum e totaliter;

nelle indivisibili si è pure tenutial totum, perchè non vi è la possi-

bilità materiale o giuridica dell'adempimento parziale, altrimenti

ssi sarebbe tenuti solo a questo. È: quello che Dumoulin esprimeva

con la nota formula: in obligalione correali, totaliter debetur er

obligatione; în obligatione individua, totum debetur ex necessitate,

sed non totaliter.

b) Nelle obbligazioni solidali l'interruzione della preseri-

zione contro uno degli eredi del condebitore non nuoce gli altri

voeredi; nelle indivisibili invece nuoce (art. 2130, 2° e 3° comma).

c) Gli eredi del condebitore in solido sono tenuti ognuno

per la sua parte del debito; gli eredi del debitore nella obbligazione

indivisibile sono tenuti ognuno a tutto, perchè totum debetur cx

necessitate.

a) Se pereffetto dell’inadempimento o del perimento della

cosa dovuta si è tenuti ai danni-interessi, i condebitori solidali

li debbono solidariamente tutti; i condebitori invece nell’obbli-

gazione indivisibile debbono ognuno la sua parte, perchè l’obbli-

gazione originaria si è trasformata in divisibile, essendo finita la

impossibilità di prestarla per parti.

4 — STOLFI. Diritto Civile, IL
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TITOLO III.

Le varie specie di obbligazioni in rapporto alla prestazione.

SEZIONE L

Nozioni generali.

88. Concetto della prestazione.

In senso tecnico, la prestazione costituisce l'oggetto dell’ob-

bligazione, e ad ottenerla tendeil diritto del creditore.

89. Specie della prestazione.

La prestazione può essere di tre specie: di dare, di fare e di

non fare.

90. a) L'obbligazione di dare è quella che ha per oggetto il

pagamento di danaro o di altre cose fungibili, ovvero il trasfe-

rimento del dominio o di altro diritto reale sopra una cosa (arti-

colo 1219) (1): ad es. l’obbligo nel venditore di consegnare la

cosa venduta. Nelle obbligazioni il cui oggetto sia una sommadi

danaro, il creditore può espropriare o pegnorare i beni del debitore

(art. 1948 e seg. Cod. civ.), secondo le norme del Codice di pro-

cedura civile. Se l'obbligazione ha per oggetto un corpo certo e-

determinato, es. il fondo Tusculano, il debitore deve consegnare la

cosae conservarla sino alla consegna, altrimenti il creditore ha

diritto al rilascio (art. 741 e seg. Cod. proc. civ.). Se invece l’obbli-

gazione ha per oggetto un corpo certo ma non determinato, es. un

cavallo, il creditore ha diritto allo id quod interest (art. 1219 Codice:

civile).

91. b) L’'obbligazione di fare è quella che ha per oggetto un

:atto a pro del ereditore, o la consegna di qualche cosa su cui

(1) Per verità quandosi dice che l'obbligazione di dare ha per oggetto

una cosa, si adopera una espressione abbreviata, che è esatta solo perchè,

nel sistema del diritto vigente, la proprietà si trasferisce e i diritti reali
si costituiscono col nudo consenso (art. 1125 e 1448): siccome cioè il cre-
ditore acquista, per elfetto del semplice consenso, la potestà immediata:
e diretta dolla cosa, si è potuto ritenere che questa formi oggetto del-

l'obbligazione, la quale invece, a ben guardare, è il trasferimento della.

proprietà della cosa.
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egli eserciterà un diritto di uso o di godimento, come nella loca-

zione o nel mandato. Nel caso in cui occorra l’attività personale

del debitore, es. un ritratto da un artista insigne, il creditore non

può costringerlo all’esecuzione dell’obbligazione, perchè ad factum

nemo praecise cogi potest, ma può richiedere i danni-interessi. Se

poiil fatto può prestarsi anche da un terzo,il creditore può doman-

dare di essere autorizzato a farlo compiere a spese del debitore

(art. 1220 Cod. civ.).

92. c) L’obbligazione di non fare ha per oggetto un'omissione

(art. 1221). Tale per es. è l'obbligo di non fare concorrenza a colui

al quale si è ceduta la propria azienda; di non vendere alcuni

prodotti in una determinata regione (1).

In caso di inadempienza,il creditore può domandare che sia

distrutto ciò che si è fatto in contravvenzione all’obbligazione di

non fare, e può essere autorizzato a distruggerlo a spese del debi-

tore, salvo il risarcimento dei danni (art. 1222 Cod. civ.).

93. Requisiti della prestazione.

Prima di addentrarci nella materia, bisogna rilevare che i

requisiti della prestazione sono i seguenti:

a) essere possibile;

b) determinata o almeno determinabile;

c) può avere per oggetto anche le cose future;

d) essere lecita.

e) Si disputa poi, se debba essere anche valutabile econo-

micamente.

Dei detti requisiti bisogna distintamente occuparci.

94. a) La prestazione deve essere possibile fisicamente e

giuridicamente, giacchè impossibilium nulla obligatio (L. 185

Dig. 50, 17) (2).

(1) Cfr. BrBERFELD, Die Bedeutung der Concurrenzelausel im internat.

Rechisverkehr, nella Zeitschrift del Bon, IX, 294; CovieLLO (L. junior),

L’obbligazione di non fare, Napoli 1931; GranTtURCO, Valore ed efficacia

della clausola esclusiva della concorrenza (Riv. crit. di dir. e giur., 1903,

n. 5); POPPER, Vertragsmdassige Beschrankungen der Gewerbs- und Han-

delsfreiheit nach osterreichischem Recht (Jurist. Vierteljschr., XXVII, 151):

WENDT, Unierlassungen und Verdummisse im biirg. Recht (Archiv fiir die

civ. Praxis, XCII, 1).

(2) L'art. 180 della Coutume di Parigi sanciva che: «le cas de décon-

Fituro est quand les biens du débiteur, tant meubles qu'immeubles ne suffisent

pas aux créanciere apparente d.
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Si deve perciò trattare di impossibilità assoluta od obbicttiva,

che esiste cioè in confronto 2 tutti. In tal caso non si forma proprio

l'obbligazione, e quindi non si è nemmeno tenuti all’equivalente

in danaro. Se invecesi tratta di &npossibilità relativa o subbiettiva;

se cioè la prestazione è in sè possibile, ma è impossibile peril debi-

tore, in tal caso questi ha l’obbligo di dare l’equivalente in danaro,

anche quando il promettente iguorava che prometteva cosa a lui

impossibile. Insomma deve esserci, come dicevano i giureconsulti

romani, impedimentum stipulatoris e non il solo incommodum pro-

missoris (L. 137, $ 4 e 5, Dig. 45, 1); per es. è impossibile fisica-

mente una cosa che abbia cessato di esistere al momento del

contratto (art. 1461) (1) e (2); sia stata messa fuori commercio

(art. 1116) (3).

(1) L'impossibilità deve essere considerata al momento nel quale si

conchiude l'obbligazione. Se invecesi verifica in seguito, siccome l'obbli-

gazione è già sorta, si debbono applicare le regole relative al suo ina-
dempimento. .

(2) Gli esempi che si possono addurre sono infiuiti; ma ne sceglierò

qualcuno caratteristico, che fa comprendere bene il sistema. Tizio ha

provocato la rovina di un edificio, e quindi è condannato al risarcimento

del danno. Evidentemente egli non può ricostruire lo stesso edificio,

ma solo un altro edificio che abbia le medesimecaratteristiche di quello

distrutto. Ad evitare difficoltà pratiche e contestazioni nonlievi, il dan-

neggiato può chiedere il risarcimento del danno in danaro anzichè in
natura; ed, ottenutolo, può devolvere la somma sia alla costruzione

dell’edificio sulla stessa area sia per acquistarne un altro più vicino al

suo ufficio o in altro paese ove intenda trasferirsi, sin destinandola ad

altro scopo. Ma anche nel primo caso egli assai difficilmente ricostruirà

la casa come era prima, poichè cercherà d’introdurvi le modificazioni

che l'esperienza e le esisenze della sua famiglia gli suggeriranno e che

egli non aveva potuto uttuaro per non affrontare spese non lievi. Così,

per es., potrà far costruire una camera da letto o da pranzo più larga,

una cucina più piccola; quattro camere da letto anzichè tre, per l’accre-

sciuto numero dei figli; una scala che permetta d'impiantoaroe l’ascen-

sore, ecc.
Egualmente nel caso che alcuno dovesse dare una Fiat 501 e non

potesse darla, il creditore potrebbe o acquistare una Fiatdi altro modello,

ovvero acquistare un automobile di altra fabbrica, o una vettura con
cavalli o dare alla somma la qualunquealtra destinazione che gli piaccia

o che meglio gli convenga.
(3) Cfr. sulla teoria delle cose fuori commercio vol. I, parte II,

n. 847 e seg., pag. 500 o seguenti.
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95. b) La prestazione deve essere determinata o almeno deter-

minabile. Invero non si può promettere il genus summum, come

un animale, un vegetale, un minerale, perchè il debitore avrebbe

una latitudine sconfinata e potrebbe quindi scegliere la più vile

delle prestazioni. Quando però si tratta di cosa di specie deter-

minata, es. un asino, siffatta obbligazione non è nulla, e il debi-

tore non potrà dare il peggiore, nè dovrà dare l’asino migliore

(art. 1117). Se peraltro la cosa può essere determinabile o per via

di paragone, o per l’arbitrium boni viri di un terzo, il contratto è

valido; così il prezzo di vendita dei cereali può essere determinato

dalle mercuriali, quello dei valori industriali dai listini di borsa.

Si può lasciare all’arbitrio di un terzo la dichiarazione del prezzo,

e allora si dovrà guardare se l’arbitro deve decidere arbitrio boni

viri, ovvero merae voluntatis, nel quale ultimo caso non si può

adire il magistrato, perchè corregga ez aequo et bono la decisione

arbitraria. L'applicazione di questi principî si trova nell’art. 1454

riguardo alla vendita.

96. c) La prestazione può avere per oggetto anchele cose future,

e in ciò sta una delle differenzetra i diritti reali e quelli di obbli-

gazione (1).

97. d) La prestazione deve essere /ecita, cioè non contraria

alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume(art. 1122 Codice

civile, art. 12 disp. prel.).

Sarebbe per cs. contraria al buon costume l’obbligazione di

prostituirsi; quella di votare nei comizî elettorali una data scheda

in corrispettivo di danaro, e simili.

Sarebbe per es. contraria all'ordine pubblico la obbligazione

che alcuno assumesse di tenere un pubblico comizio senza il con-.

senso dell’autorità di pubblica sicurezza; di aprire un club, senza

chiedere la prescritta autorizzazione, e simili.

Sarebbe per es. contraria alla legge quella enunciata nel 2°

comma dell’art. 1118, il quale vieta di fare alcuna stipulazione

intorno ad una successione futura oppure di rinunciarvi; ed anzi

(1) Le cose future non possono essere ovgetto di diritti reali, che pre.

suppongono la signoria immediata e diretta sulla cosa. Invece, riccome

le obbligazioni si riferiscono a prestazioni future, è ben concepibile un

contratto che abbia per oggetto una cosà futura, ad es. la emtio spei,

o la emptio rei speratae. Si fa eccezione, per particolari motivi, per le

donazioni (art. 1064) e per le successioni (art. 1118).
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l’art. 22 ha dichiarate nulle le rinuncie fatte dalle femmine già

dotate o maritate e dai professi religiosi alle successioni paterne (1).

Si è tornati così al diritto romano, che vietò tali contrattazioni,

sia per evitare il pericolo che si attentasse alla vita della persona

della cui eredità si tratta; sin perchè spesso si vendeva, come suol

dirsi, la pelle dell’orso vivo, donde gli amari sarcasmi degli serit-

tori satirici latini. Nè al principio in esame deroga l'art. 811, che

riflette il contratto che si può stipulare tra il riservatario e il suo

autore, perchè in tale caso si tratta di una donazione fatta dal-

l’autore al futuro erede legittimario.

98. e) Si disputa se la prestazione debba essere anche valu-

tabile economicamente (2).

Negli ultimi anni Ja pecuniarità dell’interesse nelle obbliga-

zioni ha dato occasione a parecchie monografie molto interessanti

sia dal punto di vista scientifico sia dal pratico.

Tale disputa cominciò a seguito del caso giuridico della Cen-

tralbalngeselischaft: una grande società ferroviaria svizzera, dopo

avere assunto alcuni impegni contrattuali con un Comitato costi-

tuitosi per promuovere la costruzione di alcune linee ferroviarie,

si rifiutò di adempierli. Convenuta davanti il Collegio arbitrale,

la società, sulla base di tre pareri giuridici di Brocher, Heuler e

Renaud, dedusse di non essere obbligata all'adempimento, poichè

(1) Cfr. vol. I, parte I, n. 916, pag. 670.

(2) L’orgomento interessantissimo richiederebbe esauriente dimo-

strazione, che esulerebbe però dai limiti di questo trattato. Chi voglia

approfondire l'indagine, può consultare: CLars (Toxmmaso), Del concetto

o del contenuto economico delle obbligazioni, negli Studî giuridici, pag. 397

e seg., Potenza 1925; CoviELLO (LEONARDO), Recensione alle monografie

di Helluig e di Kohler (Il Filangieri, 1897, 664); CROME, op.citata,

pag. ll e seg.; DE VINCENTITS, Della patrimonialità della prestazione

nelle obbligazioni contrattuali (Studî per Fadda, vol. IV, pag. 311 e seg.);
GIORGI, cp,cit., vol. I, n. 228; HELLWIG, Ueber die Grenzen der Vertrags-

méglichkeit (Archiv fiir die civ. Prazis, 1896, 223); Die Vertrage auf

Leilung an Drilte, Leipzig 1899; KLEIN, Genigt Affectionsinteresse bei

Geltendmachung eines Forderungsrechtes, Berlin 1884; KonLen, Das

Obligalionsinteresse (Archiv fur birg. Recht, XII, 1897, 1); LABAND

(nell’Archiv fiir die civ. Prazis, LXXIII); PaccuronI, La pecuniarità

dell’interesse nelle obbligazioni (Appendice al Savigny, vol. II, pag. 307.
425); PerxnICE, Labeo, vol. III, pag. 194; REGELSBERGER, Pandekien,

vol. I, $ 60; ScraLOJa, Lezioni sulle obbligazioni, raccolto dal dot Re-

STAINO (1899-1900), pag. 47 o seguenti.
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‘mancava nel Comitato un interesse sufficiente per chiedere in giu-

“dizio l’adempimento del contratto. Richiesto allora di parere,

Rodolfo Jhering venne in contrario avviso (1), sostenendo quanto

.già il Windscheid, Pandette, vol. LI, $ 250, aveva affermato: essere

bensì vero che l’atto che viene imposto in baseal diritto di credito,

ba in genere un valore pecuniario per il creditore; ma essere anche

vero, che una obbligazione può avere per oggetto un atto che non

‘sia valutabile in danaro. Tale parere ha avuto grande influenza

«sulla dottrina posteriore, determinandola ad abbandonareil rigo-

Toso principio della pecuniarietà dell’interesse nelle obbligazioni.

Come giustamente rileva L. Coviello, l’attività contrattuale è

‘8oggetta ad un duplice limite: da una parte, il diritto delle obbli-

-gazioni garentisce solo le utilità che hanno funzioni di scambio;

-dall’altra, l’attività contrattuale è limitata o addirittura esclusa

«dalla sfera etica e sociale.

Perciò non può formare oggetto di contratto l'impegnodi visite

-giornaliere ad un amico; o d’intervenire ai suoi ricevimenti set-

timanali; o di accompagnarlo in villeggiatura. Ma può bene costi-

tuire oggetto di obbligazione l’impegno di fare da dama di com-

pagnia ad una vecchia signora immobilizzata da una malattia.

Jnsomma, solo quanto rientra nei rapporti sociali o di conve-

nienza non può dare luogo ad un contratto, ma non si richiede

proprio un interesse economico, potendo anche l’interesse morale

«costituire oggetto di una convenzione.

99. Forme della prestazione.

Sotto tre forme diverse può presentarsi la prestazione, e cioè:

a) istantanca o momentanea;

b) a periodi che si rinnovano;

c) continuativa o a tratto successivo.

100. a) Prestazione istantanea 0 momentanea. Essa si esaurisce

“in un dato momento: ad es. la vendita di una cosa per un dato

prezzo, che si paga all’atto della conclusione del contratto.

101. 0) Prestazione a periodi che si rinnovano. Ciò avviene tanto

se la prestazione sia pagabile per acconti o a rate, in periodi di

tempo periodicamente successivi o comunque determinabili,— ad

(1) I) parere di JmERING venne pubblicato sotto il titolo Ein Recht

«gutachien betreffend die Gaubahn, sia nei Jahrb. fiir die Dogmatik, 1880, I,

sia nei Gesammelte Aufsatze, vol. III, 87.
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esempio nelle vendite col pactumreservati dominii —; quanto se la

prestazione debba avvenire a consegne ripartite, secondo la poten-

zialità di produzione o di acquisto di chi esegue la somministra-

zione o i bisogni del consumo di chi la deve ricevere. Tale è il

caso del cosiddetto contratto di somministrazione o di fornitura,

che — giusta la definizione accolta dalla dottrina e dalla giuris-

prudenza e contenuta nella relazione che precede la vigente legge

di registro — contiene pluralità di vendite successive stabilito in

unico contratto. Da una parte cioè conviene normalmente ad

entrambi i contraenti stipulare un solo contratto, perchè il for-

nitore può assicurarsi una lunga fornitura, sia pure assumendosi

l’alea della variabilità dei prezzi; e colui al quale la fornitura

deve essere fatta si assicura che l'avrà ad unico prezzo. E poichè

il contratto è unico, l’inadempimento di una sola prestazione

importerà la risoluzione di tutto il contratto. Dall'altra si tratta

pur sempre di consegne ripartite e tra loro autonome, tanto è

vero che, se si verifichi inndempimento di una di esse, il termine

di prescrizione per proporre l’azione di risoluzione del contratto

decorre dal giorno dell’inadempimento, non da quello in cui si

sarebbe dovuto compiere l’ultima prestazione (1).

102. c) Prestazione continuativa o a tratto successivo. Essa si

ha quando la sua soddisfazione si compie con una serie di atti

che si prolungano nel tempo: Ia locazione per es. è un contratto

a tratto successivo (2).

(1) Il concetto in esame è importante anche dal punto di vista fiscale,

in rapporto ai contratti conchiusi con lo Stato e con le altro pubbliche

amministrazioni.

Infatti, se il contratto contiene l'obbligazione di dare della merce

in cambio del prezzo, sicchè la contrattazione si esaurisce nell’unicità
del negozio di scambio, questo si può considerare come vendita, e, come

tale, non è soggetto a tassa (art. 94 della legge di registro).

Invece se il contratto contiene pluralità di vendite successive, è

soggetto alle tasso proprie dell'appalto (art. 12 della tariffa). E giova

rilevare, che quest'articolo non è innovativo in quanto la precedente

legge di registro, all'art. 50 — indipondentemente dagli effetti traslativi

dei contratti, a differenza di quelli stipulati dai privati —, sottoponeva

alle stesse tasse di appalto le somministrazioni e gli approvvirionamenti

a favore delle Amministrazioni e degli stabilimenti pubblici.

(2) In rapporto a tali contratti si disputa, se sia o non applicabile

la clausola rebus sic stantibus.
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SEZIONE II.

Le varie specie di obbligazioni

in rapporto alla prestazione.

103. Le varie distinzioni.

Le varie specie di obbligazioni in rapporto alla prestazione

sono determinate, come per i soggetti, dall’unità o dalla pluralità

delle prestazioni.

104. Ed infatti rispetto all’oggetto, si dice unica l'obbliga-

zione, quando l’oggetto sia unico, ovvero sieno più, considerati

però come una sola cosa; così se io m’impegno di rimborsare

capitali ed interessi, siamo nel caso dell'obbligazione unica.

Invece si dice composta, congiunta o molteplice l'obbligazione

che verte sopra più oggetti, considerati indipendenti, gli uni dagli

altri: così se io vi debbo un tavolino, un libro e centolire.

105. La distinzione che precede non ha grande importanza

teorica e pratica, poichè, specialmente per le obbligazioni semplici,

vale il principio, che il debitore deve prestare gli oggetti nel giorno

e nel luogo convenuto, nè può costringere il creditore ad accet-

tare solo parte di quanto gli deve.

106. Invece sono importanti altre distinzioni, nelle quali gene-

ralmente si riproduce lo stesso criterio discriminatore sopra accen-

nato. Infatti di solito hanno unico oggetto le obbligazioni generiche,

le specifiche e le pecuniarie; hanno più oggetti le cumulative e le

alternative.

107. I. Obbligazioni generiche (1).

Oggetto dell’obbligazione può essere una cosa determinata sol-

tanto nel genere: ad es. 100 quintali di grano, di pere, di formaggio

parmigiano o pecorino, di carbone; 100 cavalli sardi, e simili.

Insomma il genus rappresenta quel tipo astratto, determinato in

base a caratteri essenziali a più cose, le quali appunto perciò sono

considerate equivalenti dai contraenti. Ma perchè questo avvenga,

(1) Cfr. BERNDORTF, Die Gattingschuld, 1900; VassaLri, Delle obbliga-

zioni di genere in diritto romano (Studî senesi, XXVI, 1909, pag. 51 0 137);

Nuove osservazioni sulle obbligazioni alternative e generiche (Miscellanea
critica di diritto romano, III, Roma 1917).
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e perchè si rispetti nella sua sostanza il requisito della determi-

natezza che deve avere ogni prestazione, debbono e non possono

essere dedotti in obbligazione i genera summa, i quali genera-

lizzano al massimo grado i caratteri comuni: ad es. un animale,

un vegetale, un minerale, perchè in tali casi la prestazione si

potrebbe risolvere in una ironia. Occorre quindi che si tratti di

quei generi più vicini agli individui, che tengano cioè conto di

quei maggiori caratteri comuni ad essi, talchè si possa parlare

di cose della determinata specie, quali sono appunto quelle alle

quali abbiamo accennato. E nelle obbligazioni generiche il genere

rappresenta la cerchia nella quale si trova la prestazione; le cose

individuate rappresentano l’oggetto dell'adempimento (1).

108. È antica la disputa, se il debitore di genere possa prestare

la cosa peggiore, o il creditore possa pretendere la cosa migliore.

Secondo l'opinione più probabile, il diritto romano aveva

stabilito criterî diversi per le obbligazioni (L. 72, $ 6, Dig. 46, 3)

e per i legati (L. 110 Dig. de legatis, I). Invece il nostro Codice

ha prescritto. che tanto nell’uno quanto nell’altro caso, il debitore

possa scegliere, ma deve prestare una cosa di media qualità e

bontà (art. 1248 e 870) (2), e che sia esente da difetti.

109. Tra le obbligazioni generiche vanno anche quelle pre-

stazioni di fare, che non richiedono speciale abilità, e che possono

quindi essere compiute indiflferentemente anche da altre persone

(art. 1220).

110. Perchè si possa effettuare l'adempimento dell’obbligazione

«occorre eseguire la specificazione — o, comealtri dicono, la indivi-

dualizzazione o la concentrazione della cosa —, e cioè la scelta

della cosa o la sua separazione dalla massa, mercè le operazioni

(1) Nel diritto romano si disputava, se si potesse dare al creditore

una cosa che era sua al tempo della stipula del contratto, ma che cessò

di esserlo al tempo dell'adempimento. PaFINIANO sostenne la negativa

(L. 66. $ 3, Dig. de leg., [I), non potendosistipulare la cosa propria.

MARCELLOinvece (L. 67 e 72, $ 4, Dig. 46, 3), sostenne, e a ragione, che

si potesse prestare, perchè è pur sempre cosa che appartiene al genere

promesso, e perchè non è in obbligazione una cosa individualmente

determinata.
(2) Il 1° alinea del 5 243 del Codice civile tedesco dispone conforme.

mente, che «chi deve una cosa determinata soltanto nella sua specie, deve
prestare una cosa di qualità e bontà media o.
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a ciò necessarie: vale a dire la pesatura, la misura, la numera-

zione (art. 1450).

111. Normalmente la scelta deve essere fatta dal debitore

(art. 870 e 1248); talvolta può essere concessa al creditore; e tal-

volta rimessa ad un terzo. In quest’ultimo caso, se questi non

«può o non vuole procedervi, la scelta è fatta dall’autorità giudi-

ziaria (art. 872).

112. È importante esaminare quandola scelta, fatta dal debi-

‘tore, divenga definitiva.

Varie dottrine tengono il campo(1).

Secondo alcuni (2), la concentrazione della cosa avviene con

la separazione che ne faccia il debitore. In tanto infatti la ven-

«dita generica è imperfetta, in quanto non vi è una cosa determi-

nata (3). Ma quandol'obbligazione ha ricevuto il suo determinato

‘oggetto, la scienza e la volontà delle parti si possono rivolgere

ad esso, che è parte esternamente separata e riconoscibile del

genere. Per altro, affinchè ciò avvenga, è necessario e sufficiente,

‘che la separazione dal genere sia indicata, in modo che si possa

fare la prova della sua identità, e venga portata a notizia dell'altro

contraente; ma non occorre proprio il riconoscimento o l'accet-

tazione da parte di lui, e tanto meno che gliene venga fatta la

«consegna.

(1) Cfr. al riguardo CovreLLO (NicoLa), Del caso fortuito în rapporto

“alla estinzione delle obbligazioni, pag. 233 e seg., Lanciano 1895; GLAN-
TURCO, Compra-vendita cit., pag. 164 e seguenti.

(2) Oltre Carezovio, citato dallo JEERING, cfr. FUcHS, « Vis major»

im Zusammenhange mit Unmòoglichkeit der Leistung (Jahrb. fir die Dogm.,

XXXVII, 199); HenBacH, Rechistezicon, vol. VII, pag. 516 e seguenti;

KRaiNz, op. cit., vol. II, $ 351, pag. 182 e seg.; MoxusEN, Die Unmòg.

-lichkeit der Lcistung. Beitrage, vol. I, pag. 340 e seg.; PucHTtA, Vorle-

sungen, $ 360; Ta6L, Diritto commerciale, vol. 1, $ 74; SINTENIS,

Das pralk. gem. O. R., vol. Il, $ 116, nota 6; VanGRROW, Pandekten,
vol. III, $ 635. A tale sistema sono informati i $$ 867 e 1091 del Codice

civile sassone © l’art. 603 del Codice civile argentino.

(3) Prima che la merce sia pesata, numerata, misurata, non passa

la proprietà al compratore. Cfr. Corori, Della vendita, n. 35; ERRERA,

Sulla vendita sopra campione, a prova, a peso, numero e misura (Archivio

giur., 1880, 538); GranTURcO, Contratti speciali, vol. II, pag. 163, Napoli

1905; Cass. Roma (Sezioni Unite), 23 gennaio 1902 (Zoro ît., 1902, I,

216; Giur. tor., 1902, 289).
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Contro la dottrina della separazione si sono energicamente

pronunziati alcuni autorevoli giureconsulti, rinnovando di novella

fronda la cosiddetta teoria della consegna, che risale al diritto

comune (1).

Secondo costoro cioè, perchè avvenga la concentrazione della

cosa, non basta la separazione — che è atto unilaterale e non

diventa bilaterale, solo perchè venga portato a notizia dell'altro

contraente —, ma occorre la effettiva consegna della cosa, perchè

soltanto così si può essere certi che sia stato staccato dal genus

quel determinato oggetto. E, secondo il Coviello ed altri che

seguono Ja stessa dottrina (2), la teorica della separazione è stata

accolta dall’art. 61 Cod. comm. avendo esso sancito, che il vendi-

tore sopporta il rischio, se per qualsiasi causa sia impedito l’arrivo

della merce. Sicchè non soltanto la teoria della separazione, ma

anche quella della spedizione non possono essere accettate.

Malgrado l’autorità dei suoi sostenitori, nemmeno questa

teorica è stata accolta senza contrasto.

E secondo alcuni (3), la concentrazione della cosa avviene

con la sua spedizione, nelle vendite a distanza; secondo altri (4),

non questa è indispensabile in ogni caso, ma basta che l’altro

contraente abbia avuta notizia della separazione e l'abbia

accettata.

Il vero è, che sarebbeillogico e talvolta contrario alla buona

fede ammettere che la individuazione della cosa avvenga mercà

la semplice separazione, cioè con un atto unilaterale del contraente,

portato soltanto a notizia dell’altro contraente. Occorre invece che

la individuazione sia fatta d’accordo tra costoro, salvo che essi

abbiano stabilito diversamente. Che se poi si tratti di vendita

(1) È l'opinione più antica, che, secondo GABBA, si troverebbe già
in germe nella Glossa. Cir. BONFANTE, op. cit.; BRUNETTI, op. cit.,

pag. 208 e seg.; HEINNECIUS, Elementa juris civilis secundum ordinem

Inet. lib. III, tit. XIV, $ 770; VinNIUS, In quaiuor lib. Inst. imperial.

comment., lib. 1II, tit. XIV, n. 4 0 seg.; WEBER,op.cit., $ 44 e seguenti.

(2) Cfr. Pucuta, Pandekten, $ 137; SAVIGNY, op.cit., vol. I, pag. 22

e seguenti.

(3) Cir. GARE198, in ENDEMANN, ZMandbuck, vol. I, 5 270.

(4) Cir. BEEKER, Zur Lehre vom Genuskauf (Jahrb. des gem. d. R. V.,

pag. 350); ReGELSBERGER, Ueber die Tragung der Gefahr beim Genus-

kauf (Archiv fir die civ. Prazis, XLIX, 183).
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2 distanza, e le parti non abbiano stabilito nulla in rapporto alla

concontrazione dell'oggetto dell’obbligazione, essa avviene con la

consegna della cosa al vettore, perchè l'autorizzazione ad eseguire

tale consegna o è stata esplicitamente convenuta dai contraenti,

o si deve ritenere da essi sottintesa.

Pertanto si può conchiudere, che la individualizzazione della

cosa avvieno:

a) quandoil creditore la accetti sia espressamente,sia tacita-

mente: ad es. presenziando alla separazione delle cose dalla massa;

è) quando il debitore spedisca la cosa al compratore e gli

rimetta i documenti del trasporto, e cioè la lettera di vettura

o la polizza di carico, perchè in tal caso si è staccato definitivamente

dalla cosa.

113: Avvenuta la scelta, specificata cioè la cosa generica,

segue il suo passaggio di proprietà dal venditore al compratore

(art. 1125), senza bisogno che ne avvenga la materiale consegna.

E da ciò derivano effetti importantissimi, tra i quali giova

indicare l’azione di revindica in sede di fallimento, e il peri

‘culum rei.

114. a) In rapporto alla prima, nel caso che il venditore di una

determinata partita di merce cada in fallimento, è importantissimo

stabilire, se egli abbia proceduto alla specificazione di esse ante-

riormente o posteriormente alla dichiarazione di fallimento. Nel

primo caso, essendo avvenuto il trapasso di proprietà della cosa

nel compratore, questi potrà sperimentare la rei vindicatio, per

fare distaccare dalla massa fallimentare quello che di diritto ne

era uscito, anche se di fatto si trovi tuttora nei depositi del fal-

lito. Nel secondo caso, egli non potrà intentare tale azione, e

quindi sarà creditore del prezzo pagato per la merce e ne verrà

pagato con moneta di fallimento, cioè con la percentuale che

viene assegnata ai creditori.

115. b) Ed anche in rapporto al periculum rei è importante sta-

bilire la specificazione della cosa. Se questa infatti è avvenuta —

comese la mercesia stata imbarcata sulla nave e perisca durante

il viaggio —,il perimento è a dannodelcreditore, perchè il dominio

di essa si era in lui trasferito. Sicchè egli sarà obbligato a pagare

il prezzo delle cose acquistate, malgrado che queste siano perite.

116. Se invece il perimento delle cose avvenga prima della

loro specificazione, quantunque esso sia avvenuto per caso for-
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tuito e per forza maggiore, ricade a danno del debitore, Infatti egli

non può addurre, che aveva comprato quelle cose per consegnarle

al compratore, perchè, non avendole specificate, il dominio di esse

è rimasto ancora presso di lui. E poichè genera nunquam pereunt,

la prestazione non è certamente divenuta impossibile, potendosi

ancora rifornire di cose dello stesso genere, e quindi non può

esserne liberato, se anche la prestazione gli sia divenuta difficile.

117. Infine l’art. 1287 regola come segue la compensazione?

« Non ha luogo la compensazione, se non tra due debîti che hanno

egualmente per oggetto una somma di danaro o una determinata.

quantità di cose della stessa specie, le quali possono nei pagamenti

tener luogo le une delle altre, e che sono egualmente liquide ed esigibili.

aLe prestazioni non controverse di grani o di derrate, îl cui

valore è regolato dal prezzo dei pubblici mercati, possono compen-

sarsi con somme liquide ed esigibili».

118. II. Obbligazioni specifiche (1).

Oggetto della prestazione può essere anche una species, um

individuum, cioè una cosa determinata: ad es., il cavallo Nerone

della stalla del debitore; l’ automobile di costui (Fiat 501), e

simili.

In tali casi egli deve prestare proprio l'oggetto convenuto,

e non ne può prestare un altro, se anche migliore, senza il consenso-

del debitore.

119. A differenza di quanto si è detto per le obbligazioni.

generiche, se l’oggetto dedotto in contratto perisce per caso

fortuito, l'obbligazione si estingue (art. 1298).

120. Quanto poi ai deterioramenti incolpevoli della cosa.

dovuta, l’art. 1247 dispone che: «il debitore di una cosa certa e

determinata viene liberato rimettendola nello stato in cui si trova al

tempo della consegna, purchè î deterioramenti sopraggiunti non

provengano da fatto o colpa di lui o delle persone di cui deve rispon-

dere, ed egli non fosse în mora prima dei seguìti deterioramenti ».

121. III. Debiti di danaro (2).

Indubbiamente le prestazioni in danaro sono le più nume-

rose, perchè a quelle sorte originariamente come tali si aggiun-

(1) Cfr. KRaINz, op. cit., vol. II, $ 295, pag. 2 e seguenti.

(2) Oltre gli autori indicati nel vol. I, parte II, pag. 419 e seg., nota 3,

cîr. AscarELLI, La moneta. Considerazioni di diritto privato, Padova
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gono le altre che, non essendo state adempiute,.si risolvono nel

risarcimento dei danni, e quindi in prestazioni pecuniarie.

E quantunque il Codice civile collochi nei contratti speciali

i principî generali del diritto monetario, pure è opportuno trat-

tarne in questo volume, perchè essi hanno portata generale.

122. Non occorre qui ripetere le nozioni sulla moneta, che

sono state già esaminate (1). Invece bisogna distinguere, in rap-

porto alla dottrina in esame, tre specie di obbligazioni:

a) di somma o dì quantità (quantitatis);

b) di specie monctate (nummorum); ,

c) di corpo certo e determinato (cerlum corpus nummorum).

123. a) Obbligazioni di somma o di quantità (quantitatis,

come dicevano gli antichi pratici).

Già Bartolo, Dumoulin e Pothier (2) avevano formulata la

dottrina del nominalismo monetario: che, cioè, nelle obbligazioni

di sommao di quantità, il debitore deve restituire la somma nume-

rica che deve, qualunque sia il suo valore intrinseco o di scambio.

E adottando appunto tale dottrina, l’art. 1821 — corrispondente

all’art. 1895 Codice francese — ha sancito: « L'obbligazione risul-

tante da un prestito in danari è sempre della medesima somma

numerica espressa nel contratto ».

1928; Buissow, De la validilé des clauses è parer, dans les contrats, aur

inconvénienis de l'instabilité monétaire, Paris 1926; CaPITANT, Les succé-

danés de la clause « payable en oro (Rec. heb. Dalloz. 1926, 1); DEMOGUE,

Le cours forcé des billets de banqueet ses effets (Journal des notaires, pag. 137

e seg.); De quelques clauses lendani è se prémunir contre les variations

de la valeur du frane (Ibid., 1923, 97); GENY, La validité de la clause

«payable en oro (Rev. trim., 1926); GIANTURCO, Obbligazioni, pag. 75.

e seg.; LorpI, Nullità di contratti di vendita di cambio a consegna (a

termine) (Riv. dir. comm., 1921, I, 665); MATER, Traité juridique de la

monnaie et du change, Paris 1925; MESTRE et JAMES, La clause-or en

droit francais, Paris 1925; Nocaro, La clause e payable en ors (Revue

trim., 1925, 5); Les principes fondamentaur du droit monétaire frangais

(Ibid., 1929, 949). ,
(1) Cfr. vol. I, parte II, n. 533 e seg., pag. 419 e seguenti.

(2) Cfr. FrerLI, Theorica Bartoli, in L. 57, Dig. de solut. et lib., vol. IL,

pag. 125; MATER, op.cit., pag. 125 e seg.; SALVIOLI, Diritto monetario

(Enciclopedia giuridica del MANCINI, vol. X, parte III, pag. 18); STAMPE,

Das Zahll:raftrecht der Postglossatorenzeit (Abhandlungen der preussischen
Akademie der Wissenschaft, Berlin 1928).
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Quindi, se Tizio abbia contratto un prestito di cento mila lire

nel 1913, quandola lira italiana faceva aggio sull’oro, e lo debba

restituire nel 1933, quando la lira avrà subito un mutamento

nel suo valore, rispetto a quello del 1913, egli dovrà restituiro

semprelire cento mila, nella loro qualità numerica, qualunque sia

il loro valore intrinseco. Ciò è del resto stabilito espressamente

dal 2° commadello stesso art. 1821: a Accadendo aumento o dimi-

nuzione nelle monete prima che scada il termine del pagamento, îl

debitore deve restituire la somma numerica prestata, e non è obbli-

gato a restituire questa soma che nella specie în corso al tempo

del pagamento ».

Insomma nel caso di variazione nel valore della moneta,

quandosi tratta di obbligazione di somma o di quantità, si deve

semprerestituire la somma numerica ricevata, cioè si tiene conto

‘del valore legale (1) e (2).

124. b) Obbligazione di specie monetate (nummorum).

Talvolta l'obbligazione non ha riguardo alla quantità delle

monete, ma al loro genus: se, per es., il creditore ha dati a mutuo

mille dollari 0 sterline, ed abbia espressamente stipulato il rim-

borso del prestito in dollari o sterline, perchè gli servono peril

suo commercio estero. In tal caso l’art. 1822 dispone: « La regola

(1) Il TereiccIONE,.La svalutazione della ‘moneta nazionale e la solu-

zione delle obbligazioni espresse in danaro (Eiv. dir. civ., 1924, 209), sostiene

che la norma legislativa sia stata dettata in vista di un sistema mone-

tario esclusivamente metallico, e cho perciò, quando si sia verificato

un enorme deprezzamento della moneta — come per effetto della guerra

mondiale —, tanto la equità quanto i principî fondamentali dei con-

tratti sinallugmatici reclamano che l'equilibrio tra prestazione e contro.

prestazione debba esistere non soltanto quando l'obbligazione sorge,
ma anche quando essa si deve estinguere.

(2) Perciò è ritenuto nullo il patto, col quale i privati convengano

il prezzo di una merce in moneta estera, con l'intesa che il pagamento

si faccia poi in moneta nazionale, aggiuntivi l’aggio e il cambio. Cîr., al

riguardo, BoLaFrio, Il deprezzamento della carta moneta sulla moneta

aurca (Riv. dir. comm., 1922, II, 223); GALLUPPI, Questioni sul pagamento

in moncia estera e în lema di cambio (Ibid., 1922, II, 189); Sul patto
di corrispondere l'aggio in un debito pecumiario (Ibid., 1922, Il, 501);

Pescatore, Sul valore legale del patto che stipuli la differenza dell'aggio
tra il tempo del contratto e quello del pagamento (Tilosofia e doltrine giuridiche,
vol. Il, pag. 266 e seg., 2° ediz., Torino 1879); POLACCO,op.cit., pag. 315

© seguenti.
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contenuta nel precedente articolo non ha luogo, quando siansi som-

ministrate monete di oro o di argento, e ne sia stata pattuita la

restituzione nella medesima specie e quantità è.

125. Lo stesso principio bisogna applicare nei casi di como-

«dato di monete ad ostentationem; di deposito irregolare (arti-

«colo 1848), e, nel diritto commerciale, della cambiale. In rap-

porto alla quale l’art. 293 Cod. conim. sancisce: s La cambiale

dev'esser pagata colla moneta in essa indicata, salve le disposizioni

«dell'art. 39 ». Il quale a sua volta prescrive: « Se la moneta indi-

cala în un contratto non ha corso legale o commerciale nel Regno

«e se îl corso non fu espresso, il pagamento può esser fatto con lu

moneta del paese, secondo il corso del cambio a vista nel giorno

«della scadenza e nel luogo del pagamento, c, qualora ivi non sia un

«corso di cambio, secondo il corso della piazza più vicina, salvo se

il contratto porti la clausola effettivo od altra equivalente ».

Sicchè, se nella cambiale sarà stata indicata la valuta in una

specie monetata effettiva — ad es., mille sterline effettive —,

si dovrà pagare in sterline. Se poi manca l’espressa clausola della

restituzione nell’identica specie e se Ia moneta indicata non ha

«corso legale o commerciale nel Regno,si deve pagare il valore corri-

spondentealla valuta, determinato secondola regola dell’art. 39 (1).

Se poi nell'intervallo tra la stipula dell’obbligazione di specie

«e il suo adempimento venisse alterato il valore intrinseco delle

(1) Si è disputato, se il pagamento in valuta italiana di una somma

espressa in moneta estera non avente corso commerciale nel Regno si

debba fare secondo il corso del cambio del giorno del pagamento, ovvero

secondo quello del giorno della scadenza. Cfr. al riguardo, in vario senso,

AscoLI, Pagamento espresso in moneta non avente corso nel Regno (Rivista

«di dir. civ., 1920, 404; 1921, 383): BoLAFFIO, Nole sui debiti monetari,

trasfuse nel Commento al Codice di commercio. vol. I, parte I, pag. 469

‘e seg. (1° ediz., Verona 1883); BONELLI, Sul pagamento in moneta estera

«e în tema di cambio (Riv. bancaria, aprilo 1922); CARNELOTTI, Questioni

in materia di danni per ritardi nel pagamento di somme di denaro ( Rivista

«di dir. comm., 1916, II, 561); Coriaxemi, Questioni sul pagamento in

moneta estera e in tema di cambio (Ibid., 1922, II, 67); MAZZONE, Questioni

«sull'interpretazione dell'art. 39 del Codice di commercio (tiv. dir. comm.,

1922, I, 170); PaccHIONI, Sul pagamento in moneta estera e in tema di

cambio (Riv. bancaria, 1922, 127); VassaLLi, Sul pagamento dei debiti

«di denaro espressi in monela estera (Riv. dir. comm., 1922, II, 252);

Vivante, La monela straniera nei pagamenti (Il dir. comm., 1898, 162).

d STOLF, Dimtto Civile I.
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monete, o queste non sì potessero ritrovare, o fossero messe fuori

uso, il 2° comma dell’art. 1822 sancisce, che: «si rende l’equiva-

lente al valore intrinseco che le monete avevano al tempo in cut

furono mutuate ».

Insomma, quandosi tratta di obbligazioni di specie monetate

gi ha riguardo al valore intrinseco della moneta.

126. c) Obbligazione di corpo certo e determinato (certum corpus:

nummorum).

Può infine avvenire, che la prestazione abbia per oggetto un

corpo certo e determinato: ad es., cento monete etrusche, o del

periodo imperiale romano; cento fiorini fiorentini; cento talleri

di Maria Teresa, e simili. In tal caso non si ba un debito di

danaro, ma si tratta di un vero e proprio debito di specie, o

quindi si debbono applicare le regole stabilite per tale obbli-

gazione: si debbono cioè restituire proprio le monete convenute,
non il loro valore, determinato secondo gli studi archeologici

moderni, perchè si ha riguardo alle monete non come monete,

ma come merce.

127. IV. Obbligazioni cumulative.

Dicesi cumulativa l’obbligazione, che ha per oggetto più

prestazioni cumulativamente: come se, per es., alcuno venda il.

suo palazzo e il suo cavallo.

Essa però si distingue in due specie, completamente diverse

tra loro, e che quindi hanno diverso regolamento giuridico.

128. a) Tuttigli oggetti dedotti nell’obbligazione sono stati

considerati come indipendenti tra loro e si debbono prestare in.

virtù di un solo titolo. In tal caso solo formalmente l’obbliga-

zione è unica, ma per verità essa si scinde in tante obbligazioni

quanti sono gli oggetti: «tot sunt obligationes quot species »,

Perciò il debitore può costringere il creditore ad esigere una

sola prestazione, affinchè la sua inadempienza non sia totale, ma

parziale.

129. >) Invece gli oggetti dell’obbligazione possono essere

stati considerati dai contraenti in una unità inscindibile: come

se, ad es., alcuno si sia impegnato a fornire per una festa i fiori,

i dolci, i gelati e il personale di servizio. In tal caso egli deve

prestare insieme tutti gli oggetti dedotti nell'obbligazione e non

gi potrà liberare in parte, costringendo il creditore ad esigere

una o più, ma non tutte le prestazioni (art. 1246).
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130. V. Obbligazioni alternative o disgiuntive (1).

Si dicono obbligazioni alternative o disgiuntive quelle nelle

quali due o più oggetti sono dedotti nell’obbligazione in via

principale ma in modo disgiuntivo, talchè il debitore si libera

prestandone una sola (art. 1177). Sono adunque due o più cose

dedotte nell’obbligazione, ma una sola si deve prestare: a plures

sunt in obligatione, una autem în solutione». Ed è indifferente che

gli oggetti siano generici o specifici. Così, se alcuno debba o il

fondo Tusculano o dieci mila lire, due sono gli oggetti dell’ob-

bligazione, ma uno solo deve essere prestato.

131. Per meglio intendere le obbligazioni alternative è oppor-

tuno distinguerle da altre specie di obbligazioni.

E in primo luogo, essa differisce dalle congiuntive, perchè in

essa sono dedotti in obbligazione due oggetti in modo disgiuntivo

— ades., il cavallo bianco o il cavallo morello —, laddove nelle

obbligazioni congiuntive gli oggetti sono dedotti cumulativamente:

ad es., il cavallo bianco e il cavallo morello.

132. L’obbligazione alternativa differisce anche dalla generica.

Infatti nella prima le due o più cose sono determinate speci-

ficatamente o individualmente: ad es., il fondo Tusculano, la casa

Corneliana, cento mila lire, un anello di brillanti, un cavallo e simili.

Sicchè può bene avvenire, che uno o più oggetti siano determi-

nati genericamente, ma l’obbligazione abbraccia alternativamente

tutti gli oggetti del debito e solo si estingue con la prestazione

di uno degli oggetti dovuti: come diceva il giureconsulto Paolo,

nella L. 128 Dig. 45, 1: « utraque res ad obligationem ponitur, non

ad solutionem».

(1) Cîr. BERNSTEIN, Zur Lehre von dem alternativen Willen, parte I,

1878; Die allernative Obligation im ròmischen und im modernen Rechte

(Zeitschrift fr vergl. Rechiswiss., II, 372); BERWIN, De vi ac potestate

obligalionis alternativae, Berolini 1866; CARNAZZA, Le obbligazioni alter-
native nel diritto romanoe neldiritto civile italiano, Catania 1993; GrscarD,

Del’obligation alternative, Dijon 1888; GùLCHEN, De obligatione alterna-
tiva, Tubingae 1686; HERTIUS, De electione et obligatione alternativa,

Giessae 1698; MOLINAEUS, op. cit., vol. II, n. 117 e seg.; PESCATORE,

Die sogenannte alternative Obligation, Marburg 1880; Porater, Obliga-

tions, n. 245 e seg.; Rocco, Natura giuridica delle obbligazioni alterna-

tive (Riv. ital. per le sc. giur., XL e XLI, 1905 e 1906): Rrck, Dia Schuld-

verhalinisse, pag. 206 è sog.; WILLENBERGIVS, Dissertatio de obligatione

alternativa, Gedani 1731.
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Invece nell’obbligazione generica una sola coso è in obbliga-

zione ed una sola in soluzione, e la scelta di essa deve sempre

essere fatta tra un genere determinato: ad es., un asino, un cavallo

e simili.

133. L'obbligazione alternativa differisce anche dalla facol-

tativa (1).

In essa infatti duae res sunt in obligatione, una in solutione.

Invece nelle obbligazioni facoltative una res est în obligatione, duae

in facultate solutionis: come se, ad es., Tizio debba un cavallo, ma

si può liberare dall'obbligo di consegnarlo, dando quattro capre.

Daciò deriva, che, se perisce per caso fortuito la cosa dedotta

in questa specie di obbligazione, il debitore è liberato. Invece,

se perisce una delle cose dedotte nell’obbligazione alternativa,

essa si concentra nell'altra cosa dovuta.

134. Infine l'obbligazione alternativa differisce da quella con

clausola penale: ad es., ti darò il fondo Tusculano, e, in caso di

inadempimento, ti pagherò la penale di lire mille.

Infatti, se in tale specie di obbligazione perisce il fondo, il

debitore non è obbligato a dare la penale di lire mille, che rappre-

senta un’obbligazione accessoria. Invece nell’obbligazione alter-

nativa — ti darò il fondo Tusculano o mille lire —, perito per

caso fortuito il fondo Tusculano, l'obbligazione si concentra nelle

lire mille, e dovrò quindi prestarle.

135. Regolamento giuridico delle obbligazioni alternative.

Come si è già rilevato, nelle obbligazioni alternative duae

res sunt in obligatione (2).

Però entrambe le cose debbono potere essere dedotte Della

obbligazione. Se, per es., Tizio si fosse obbligato a dare o un fondo

demaniale o dieci mila lire, si sarebbe pur sempre nel caso della

obbligazione semplice, e Tizio sarébbe tenuto alle dieci mila lire,

perchè il fondo demaniale è incommerciabile, e non può esser

quindi oggetto di obbligazione.

(1) Dl BELLAVITE. op. cit., pag. 76, vorrebbe cambiare nome a tale

obbligazione, e chiamarla « obbligazione semplice accompagnata da una
facoltà alternativa». Certo tale denominazione è più esatta, ma siccome

è un po’ lunga non èentrata nell'uso comune.

(2) Per semplicità di esposizione si parla di duae res, ma, come si è

detto, le cose dedotte in obbligazione possono anche essere più di due.
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136. Il debitore non può prestare parte di una cosa e parte

dell'altra; non potrebbe così dare, nel caso sopra ipotizzato,

cinque mila lire e metà del fondo Tusculano, ma deve prestare

l’una cosa o l’altra. Lo stesso bisogna decidere, se il debitore

fosse morto e gli fossero succeduti più eredi: allora prevarrà l’opi-

nione della maggioranza, per la determinazione della cosa da

prestare; ovvero deciderà il magistrato.

137. La scelta appartiene al debitore, se non è stata espressa-

mente conferita al creditore (art. 1178) (1).

138. Tra gli interpreti del diritto romano è assai viva la que-

stione, se il debitore o il creditore possano variare la scelta fatta

(variatio, mutatio voluntatis), rispettivamente sino all’adempi-

mento dell’obbligazione o fino a che non sia stata intentata

l’azione, donec judicium dictet. Generalmente si ritiene trattarsi

d’interpretazione di volontà delle parti, e si osserva che la legge

invocata (2) non sia tale da inferirne che la scelta fosse per-

messa una sola volta, anche se si fosse eseguito un pagamento

parziale. Che se la scelta fosse stata notificata, generalmente ai

ritiene che la variatio sio impedita.

139. La questione è ancora più controversa, qualora si tratti di

prestazioni annuali alternative: si potrà considerarle come obbli-

gazioni distinte, e potrà quindi la scelta fatta in un anno essere

variata negli anni successivi? In questo caso è opinione comune,

che siano tante obbligazioni quanti sono gli anni, e che quindi

la scelta possa sempre mutarsi. Così, se il venditore di una casa

si sia riservato o il diritto di abitarla o di aver dieci aurei a

scelta del compratore, questi potrà bene nel primo anno pre-

stare i dieci aurei e nel secondo concedere il diritto di abitare

la casa, secondo l'opinione di Trebazio (L. 21, $ 6, Dig. 19,1).

Il Codice civile non decide espressamente le dette questioni;

epperò si possono, a mio avviso, accettare le soluzioni inse-

gnate dai giureconsalti romani. Esse del resto sono così ragione-

voli, che l’art. 122 del progetto italo-francese delle obbligazioni

ha accordato espressamente al debitore la facoltà di mutare

la scelta.

(1) Cfr. ReinmARTHUS, De jure eligendi ex obligatione alternativa,
Erfurti 1711.

(2) Cfr. L. 112 Dig. 45, 1.
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140. La natura mobiliare 0 immobiliare, divisibile o indivi.

sibile dell’obbligazione è determinata nel momentoin cui la scelta

vien fatta, poichè prima non si poteva stabilire quale delle due

cose si sarebbe prestata in soluzione.

141. Si disputa però, se l’obbligazione alternativa di dar due

corpi certi sia traslativa di proprietà prima della scelta, o soltanto

dopo che questa sia avvenuta.

Secondo alcuni (1), il trasferimento avviene prima della

scelta, perchè la contratta obbligazione si può considerare come

una vendita sotto la condizione sospensiva della scelta.

Invece, secondo altri (2), il trasferimento avviene soltanto

dopo che colui il quale ha il diritto di opzione — sia egli il debi-

tore o il creditore — lo abbia esercitato, perchè solo in quel

momento viene determinato l’oggetto della prestazione, che prima

era indeterminato.

142. Ora, secondo l’uno o l’altro sistema, il rischio rimane a

carico del venditore; ma sono diversi gli effetti riguardo ai terzi e

al fallimento dell’obbligato. Infatti, secondo l'opinione qui com-

battuta, i diritti acquistati dai terzi prima della scelta sull’immo-

bile dedotti in un’obbligazione alternativa, vengono meno per la

forza retroattiva della condizione. Invece la vendita operata dal

debitore ad un terzo di uno degli oggetti dedotti nell’obbligazione

equivale ad opzione in rapporto all'altra cosa, sicchè da una parte

essa è valida, dall’altra la sua obbligazione si è concentrata sul-

l'altra cosa.

Ed egualmente nel fallimento, siccome il trapasso del dominio

avviene, secondo l’opinione non accolta, al momento del con-

tratto, e, secondo l’opinione accettata, al momento dell’opzione,

potrà o non ricadere talvolta nel periodo sospetto ed essere revo-

cato per frode.

143. Se il debitore abbia prestato per errore entrambe le cose

dedotte nell’obbligazione alternativa, può intentare la condictio

(1) Cfr. DeMoLOMRE, Contrats, vol. II, n. 29 e seg.; FLANDIN, De la
transoription en matière hypotecaire, vol. I, 105 e s0g.; LUZZATTI, OD. cit.,

vol. I, n. 47.

(2) Cfr. CovieLLO (N.), Trascrizione, vol. II, n. 274, pag. 148 e seg.;

Gronda, Obbligazioni, vol. IV, pag. 433 e seg.; LAURENT, Principî,
vol. I, parte l, n. 904, pag. 531 e seguente.
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indebiti per ripeterne una. E a mio avviso si può accettare l’inse-

gnamento tramandatoci dal diritto romano, che cioè il diritto

di scelta rimane ancora nel debitore (Cost. 10 Cod. 4, 5).

144. Se una o entrambe le cose dedotte nell’obbligazione

periscono o si deteriorano, bisogna distinguere, secondo che la

scelta spettava al creditore o al debitore; se vi fu colpa dell’uno

o dell’altro; se sieno perite una sola od entrambe le cose.

145. Due principî regolano la materia: a) l'obbligazione

diviene semplice, ove una delle due cose sia perita; b) la colpa

di una delle parti non deve nuocere al diritto di opzione che

spetta all'altra.

146. Sia che la scelta spetti al debitore, sia che spetti al cre-

ditore, se entrambe le cose periscono senza colpa di alcuno e prima

che il debitore sia in mora, l'obbligazione è estinta (art. 1182).

147. Se perisce una sola delle cose, fosse anche per colpa del

debitore, l’obbligazione diviene semplice e quindi, se la scelta

spettava al debitore, questi è tenuto a prestare la cosa rimasta,

senza poter offrire il valore di quella perita (art. 1180, 1° e 20

comma) (1). Se invece la scelta spettava al creditore, bisogna

distinguere se la cosa è perita senza colpa del debitore — e allora
il creditore deve riceversi la cosa rimasta —; o se vi fu colpa del
debitore, e allora il creditore può chiedere la cosa rimasta o il

prezzo dell’altra perita, perchè il diritto di scelta non gli può

esser tolto per il fatto. del debitore (art. 1181, 1° e 2° comma).

Se una delle cose perisce per caso fortuito e l’altra per colpa

del debitore, bisogna distinguere, se egli aveva o non il diritto di

scelta. Nel caso che tale diritto gli spettava, egli deve pagare

il prezzo di quella che perì l’ultima, sia pure per caso fortuito,

nè può farsi applicazione alla massima: « casum sentit dominus »,

perchè il fatto del debitore non deve accrescere il rischio del cre-

(1) In diritto romano fervono vive dispute sulla risoluzione di questo

«caso. Senonchè V. ScraLoya (in Bullettino dell'Istituto di diritto romano,

X,pag. 61 seg.), sostiene che la L. 95, $ 1, Dig. 46, 3, risolva categori-

camente la controversia, nel senso che il debitore è tenuto soltanto alla

prestazione, che è rimasta possibile per effetto del perimento dell'altra

«cosa che era nell’obbligazione e che è perita per colpa del debitore,

sempre però che l’opzione spetti al debitore. Qualora invece il diritto
di scelta spettasse al creditore, egli potrebbe chiedere la caestimatio

della prestazione divenuta impossibile per colpa del debitore.
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ditore (art. 1180, 3° comma). Se invece la scelta spettava al credi-

tore, bisogna in questo caso (1) distinguere, se la cosa porita per

caso fortuito fu la prima o l’ultima: se fu la prima, il creditore

deve ricevere l’altra, però l'obbligazione è divenuta pura e sem-

plice, e il debitore non può esser tenuto al pagamento del prezzo.

della prima; se invece fu l’ultima (o se entrambe perirono per

colpa del debitore), il creditore può domandare a sua volta il

prezzo dell’una o dell’altra (art. 1181, 3° comma).

148. I medesimi principi si applicano quando sia in colpa il’

creditore; e quindi:

Se entrambe le cose periscono per colpa del creditore, l’obbli-

gazione è estinta, ed anziil creditore deve indennizzare il debitore.

del valore dell’una cosa o dell’altra a sua scelta o a scelta del

debitore, secondo che la scelta spettava a lui o al debitore.

Se per colpa del creditore sia perita una sola cosa, bisogna.

distinguere, se la scelta spettava al debitore o al creditore. Se al

debitore, questi è liberato, se dichiara che avrebbe prestata la.

cosa perita o può prestare l’altra, facendosi indennizzare del

valore della cosa perita (2). Se invece la scelta spettava al eredi-

tore, egli potrà pretendere l’altra cosa, ma deve indennizzare il

debitore del valore della cosa perita.

Se una cosa sia perita per caso fortuito e l’altra perisca poste-

riormente per colpa del creditore, l’obbligazione che era divenuta.

semplice è estinta. Se invece la prima cosa perì per colpa del cre-

ditore e poi la seconda per caso fortuito, il debitore può esigere

il risarcimento dei danni per la cosa perita per colpa del creditore.

149. Vediamo adesso i casi in cui così il creditore, come il

debitore siano in colpa. Allora bisogna distinguere chi fu per primo.

in colpa Se la prima cosa perì per colpa del creditore, si distingue:

se il debitore ha il diritto di scelta, è liberato; se la scelta invece

spetta al creditore, il debitore dovrà pagare il valore della cosa.

perita da ultimo, ma avrà il diritto di chiedere al creditore il

prezzo di quella perita per colpa di lui.

(1) E non, come fanno alcuni, anche nel precedente.

(2) Il diritto romano concedeva al debitore in quest’ultimo censo

l'azione er delicto, per esigere lo id quod interest, cioè la differenza di

valore tra la cosa perita e quella che il debitore viene a prestare (L. 65

Dig. 9, 2).



Le varie specie di obbligazioni 73

Se invece fu prima in colpa il debitore, bisogna anche distin-

guere qui: seil diritto di scelta spettava a lui, tosto che per colpa

del creditore gli riesce impossibile prestare l’altra cosa, egli è libe-

rato; se la scelta invece spettava al creditore, questi potrà richie-

dere il valore della cosa perita per colpa sua.

150. Le medesimeregole si applicano ai casi nei quali più di

due cose sono comprese nelle obbligazioni alternative (art. 1183).

151. VI. Obbligazioni facoltative.

Qualora una sola cosa sia dedotta nell'obbligazione, ma il

debitore abbia la facoltà di liberarsi prestando un altro oggetto,

si ha la cosiddetta obbligazione facoltativa, nella quale una

res est in obligatione, duac autem in facultate solutionis. In essa

pertanto la seconda cosa non è propria della obbligazione, ma vi

è stata aggiunta solo solutionis gratia.

152. Nel Codice vigente ci offrono casi di obbligazione facol-

tativa l’art. 837 che riguarda il legato di cosa altrui; l’art. 1042,

che riguarda l’azione di rescissione in materia di divisione, e

l’art. 1534, che riguarda la rescissione della vendita per causa

di lesione.

153. Da quanto precede risulta, che non si deve confondere

l'obbligazione alternativa con la facoltativa e che tra esse esistono

le differenze che sono state già rilevate.
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TITOLO IV.

Le varie specie di obbligazioni

in rapporto al vincolo giuridico.

154. Il vincolo giuridico.

Si è già rilevato, che il terzo elemento essenziale dell’obbliga-

zione è il vincolo giuridico: a quod prius erat voluntatis, postea fit

necessitatis». Prima d’impegnarsi, cioè, i contraenti potevano anche

non contrarre il rapporto giuridico che li ha stretti; ma quando

hanno contratta l’obbligazione, ciò che prima era rimesso alla

autonomia della loro volontà diventa di necessità: necessitate

adstringimur, come insegnava Giustiniano nel pr. Inst. 3, 13.

Pertanto l'obbligazione agisce sulla libertà del debitore, non già

nel senso che essa sia assoggettata al creditore (1), ma che sia

limitata, potendo il creditore costringerlo indirettamente a dargli

la prestazione, sia col farlo condannare a dargli la cosa promessa;

sia col sentirsi autorizzare a sostituire altri nella prestazione dei

servigi fungibili (art. 1220); sia col risarcirsi sul patrimonio del

debitore del danno prodottogli da questi per l’inadempimento

dell’obbligazione.

Ed in questo appunto consiste il vincolo giuridico che lega

i contraenti e la coazione data al debitore.

155. Ciò premesso, quando l’ordinamento giuridico ba data

l’azione all’obbligazione, questa è perfetta e si ha l'obbligazione

civile.

Inoltro si collegano al vincolo giuridico le obbligazioni natu-

rali e i contratti claudicanti, che occorre esaminare in questo

titolo.

(1) Il diritto moderno non soltanto ha liberata la proprietà dai vin-

coli che la impigliavano (cfr. al riguardo ciò che ho rilevato nel vol. II,
parte II, a proposito delle servitù e dell’enfiteusi), ma ha liberate le

persone dai vincoli perpeiui. Questo spiega la norma dell'art. 1628, non

essendosi voluto che la locazione di opere investa tutta la vita.
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156. Le obbligazioni naturali(1).

Talvolta avviene, cheil diritto non accorda azione ad alcune obbliga-

zioni, pure acconsentendo che, per sentimento di decoro personule o in

(1) Cfr. BETTI, I? concetto dell'obbligazione dal punto di vista della

azione, Pavia 1920; BONFANTE, Le obbligazioni naturali nel diritto civile

italiano (Foro ital., 1893, 1, 150; Scritti giuridici varî, vol. III, pag. 1);

Il concetto dell'obbligazione naturale (Riv. dir. comm., 1914, II, 358;

Scritti, vol. cit., pag. 30); Ze obbligazioni naturali e il debito di giuoco

(Rivista dir. comm., 1915, I, 97; Scrilti, vol. cit., pag. 41); BRINI,

Intorno alle obbligazioni naturali nel diritto romano privato (Memorie della

R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, 1906-1907, pag. 199);

BEUNETTI, Obbligazione naturale e obbligazione economica (Atti della

R. Accademia dei Gcorgofili, 1919); Le obbligazioni naturali secondo il

Codice civile italiano (Scritti giuridici varî, vol. III, pag. 201 e

seg., Torino 1920); I diritto naturale nella legislazione civile (Rivista

dir. comm., 1922, I, 437; Scritti giuridici, vol. IV, pag. 43 e seg.);

CARNELUTTI, Questioni in tema di obbligazioni naturali e di pagamento
(Riv. dir. comm., 1912, II, 693); Cei, Delle obbligazioni naturali (Il

Filangieri, 1889, I, 450); CIRISTIANSEN, Zur Lehre von der « naturalis
obligation und «condictio indebiti», Kiliae 1844; CovieLLO (L.), Obbliga-

zioni naturali (Ann. crit. di giur. prat., ITI, 1891, 397); DE CRESCENZIO e

FERRINI, op. cit., n. 8 e seg., pag. 4 e ses.; DEGNI, Studî sul diritto delle

obbligazioni. IV. Le obbligazioni naturali, pag. 71 e seg., Roma 1926;

DE Luca, L’obbligazione naturale (Riv. dir. e prat. comm., 1923, fasc. 11°

e 12°); Di Grorai, Le obbligazioni naturali e civili secondo il diritto romano

(Cire. giur., 1880, 83); Dr Marzo, L'eobligalio naturalis» del pupillo
(Zbid., 1901); FADDA, Zatorno a un preteso effetto delle obbligazioni naturali

(Arch. giur., 1886, 195); FisrcueLLA, Delle obbligazioni naturali (Catania

1889); FrenzEL, Ucber das Enistehung des rom. Rechisbegriffs «naturalis

obligatio v, 1897; GaxcI, Le obbligazioni naturali (Riv. dir. comm., 1917,

I, 497); Casied effetti delle obbligazioni naturali (Liv. dir. comm., 1928, 1);

Gronci, Obbligazioni naturali. Osservazioni di diritto comparato sul

Codice italiano, sul Codice austriaco, sul Codice federale svizzero per le
obbligazioni e sul progelto del Codice civile italiano (Foro ital., 1891, I,

413); GRADENWITZ, Die Naturalobligation des Sklaven (Festgabe fr

Schirmer, pag. 134 e seg., Leipzig 1900); HoLtIUS, Veber die Lehre von der

snaturalis obligatio» in rom. Recht, 1852; JacoUCCI, Sulle obbligazioni

naturali in gencrale nel diritto romano e nel Codice civile italiano (La Legge,
1876, III, 239); ELINGMULLER, Die Lekre von der natiirlichen Verbind-

lichkeiten, Borlin 1905; LarpENOIS, Des obligations naturelles, Paris

1860; Lasgowicz, De vi ae natura obligationis naturalis, denique non-

nullis quaestionibus ab ea pendentibus, Berolini 1870; LELIÈvRE, Quid

est obligatio naturalis ex sententia Romanorum? Lovanii 1826; MACHELARD,
Des obligations naiurelles en droit romain, Paris 1850-1861; MANENTI,

Del giuoco e della scommessa (Appendice alle Pandetie del GLiicE,lib. XI,
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ossequio alle regole fondamentali della convivenza umana (1), il debitore

le possn adempiere volontariamente. Insomma si tratta pur sempre di

un'’obbligazione, tanto è vero chechi lo adempie non può ripetere la somma.

pagata, ma il creditore non ha azione per costringere il debitore

all'adempimento.

157. La sommaria idea che si è data dell'istituto basta a convincore,

che osso occupa un posto intermedio tra le obbligazioni civili e le semplici

obbligazioni morali e gli obblighi di coscienza. Infatti si distingue dall’ob-

bligaziono civile, perchò non è munita di azione, e solo dà diritto di rito-

nero quello che il debitore abbia volontariamente pagato. Differisce dal-

tit. V, pag. 585 e seg.); La novazione dei debiti derivanti dai giuochi dî

borsa (Riv. dir. comm., 1909, I, 491); Del debito di giuoco in rapporto alla

teoria delle obbligazioni naturali (Ibid., 1910, I, 81); MassoL, De l’obli-
gation naturelle et de l'obligation morale en droit romain et en droit francais,

Paris 1808; Moscato, Le obbligazioni naturali nel diritto romano e nel

diritto moderno, Torino 1897; Paccuroni, Concetto dell'obbligazione natu-

rale (Itiv. dir. comm., 1912, II, 400); Duecasi didebito... senza responsa-

bilità (Ibid., 1913, I, 233); Ancora su due pretesi casi di debito... senza

responsabilità (Ibid., 1913, 1, 421); Divagazioni in tema di obbligazioni

naturali (Ibid., 1918, 1, 241); L’'« obligatio naturalis o nel diritto romano

classico e nel diritto attuale (Riv. dir. civ., 1926, 39); PapuULA, Le obbli-

gazioni naturali nel Codice civile italiano, Napoli 1892; ProrptEN, De

obligalionis civilis in naturalem transitu, Lipsiae 1943; ReINScHARD, Die

ròmische Lehre der Verbindlichkceit in allgemein und der natiirlichen Ver.

bindlichkeit insbesondere, 1827; SavigNY, Obbligazionicit., vol. 1, $5a 11,

pag. 21 e seg.; ScaEURL, Die rom. natural Obligationen (Jahrb. fiir die

Dogmatik, VII, 6); ScuwaNERT, Die Naturalobligationen des ròmischen

Rechts, Gòttingen 1861; SemMOLA, Delle obbligazioni naturali considerate

nel diritto romano, 1861; SieBeRr, Naturalis obligatio, Leipzig 1925;

TaLaxo, Le obbligazioni naturali e la giurisprudenza, Napoli 1926; UxGER,

Die Naturalobligationen des Osterreichischen Rechts, Wien 1988; VENZI,

Contributo alla teoria delle obbligazioni naturali (Giur. ital., 1907, IV, 137);

VIENNE, Des obligations naturclles, Nancy 1868; WEBER, Systematische

Entwickelung der Lehre von der natiirlichen Verbindlichkeil (1784, 5% edi-

zione, Lipsia 1826).

(1) Anche queste regole hanno una forza coercitrice molto notevole.

E ciò è tanto vero, che i giocatori si sobbarcano a qualunque sacrificio

per pagaro i dobiti di giuoco, che ritengono impegnare dirottamente il

loro onore, e non trovano indecoroso non pagare un debito di altra natura,

quantunque questo e non quello sia fornito di azione. Si deve peraltro.

riconoscere, cho sono indotti a tale comportamento da un motivo di

ordine meno elevato, e cioè dal desiderio di non vedere il loro nomenella

cosiddetta lista nera del circolo che frequentano e di non essere esclusi

quindi dal giuoco.
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L'obbligazione morale e dal semplice obbligo di coscienza, in quanto,

pure non essendo fornita di azione, è pur sempre un’obbligazione Perciò

«ohi soddisfa un obbligo naturale — ad es. chi page un debito di giuoco

— adempio un vero e proprio pagamento: dal che derivano le seguenti

<conseguenze: che le somme pagate non sono soggette a conferimento

nella mossa ereditaria e nemmeno a riduzione; ed inoltre in rapporto
all’azione pauliana che si volesse intentare riguardo ad esse, si dovrebbe

provare non soltanto il consilium/raudis da parte del debitore, ma anche

che il creditore naturale era partecipe della frode. Quando invece alouno

adempie un obbligo morale — ad es. il genitore che costituisce la dote

alla figlia — compie una donazione. E appunto perciò essa è soggetta

4 collazione e a riduzione, e può essere revocata con l’azione pauliana,

provando solo il consilium fraudis del genitore, non la partecipazione

ad esso da parte della figlia (1).

158. È vivamente contestato nella dottrina il fondamento

«delle obbligazioni naturali. °
Secondo alcuni, esse nascono dal diritto naturale, alla stessa

guisa come le obbligazioni civili nascono dal diritto civile. Ma in

‘contrario si è giustamente rilevato, che, se così fosse, rivivrebbe

il contrasto tra il diritto civile e il diritto naturale, ormai da più

tempo tramontato.

Soprattutto per influenza della scuola storica, tenace avver-

saria del diritto naturale, altri giuristi hanno sostenuto, che il

fondamento delle obbligazioni naturali deve essere ricercato nel

diritto delle genti o nell’equità, cioè nei principî comuni a tutte

le legislazioni positive. Ma anche tale opinione non si può accet-

tare, perchè il diritto è positivo, varia cioè secondo le nazioni e

secondo la civiltà e il genio nazionale: altrimenti non si spieghe-

rebbe perchè il Codice tedesco e lo svizzero non ammettono le

«obbligazioni naturali.

Infine la dottrina più recente (2), e a parer mio più giusta,

Titiene che anche le obbligazioni naturali trovano la loro base

nei principî fondamentali del diritto positivo (art. 3 disp. prel.),

in quanto, per motivi di politica legislativa, lo Stato da una parte

‘non accorda l’azione a determinati diritti, dall'altra dichiara irri-

(1) Cir. al riguardo PLANIOL, Assimilalion progressive de l’obligation
maturelle et du devoir morale (Revue crit., 1913, 152).

(2) Cfr. GIANTURCO,0p. cit., pag. 17; PACCHIONI, mon.cit., il quale

‘applica alle obbligazioni naturali la distinzione tra Schuld ed Haftung,

el senso che esiste il debito ma non la responsabilità.



78 Capitolo II

petibili le somme che per avventura si siano pagate per l’adem-

pimento di essi, pure conoscendo che nonsi poteva essere costretti

giudiziariamente al pagamento.

159. Appunto perciò non si può adottare la dottrina, pure

autorevolmente sostenuta (1), che l'obbligazione naturale sia

oramai una pura reminiscenza romanistica, e non abbia oramai

valore e significato. Non basta infatti rilevare, che anche chi

adempie un semplice dovere morale — ad es. fare l'elemosina —

non può ripetere quanto ha dato, per il principio: «cujus, per

errorem datî, repetitio est; ejus, consulto dati, donatio est» (L. 53

Dig. 50, 17). Infatti, tra obbligazioni naturali e doveri morali

esistono pur sempre le già rilevate differenze, ed inoltre che

mentre le prime potrebbero essere cangiate in obbligazionicivili,

senza venirne perciò snaturati, i secondi invece ne uscirebbero

del tutto deformati, qualora si trasformassero in obbligazioni

civili. Se, ad es., il legislatore introducesse nel sistema tributario

la tassa per î poveri, e quindi obbligasse tutti gli abbienti a

pagarla, nessuno ne avrebbe merito nel foro della coscienza.

160. Ad ogni modo non si può contestare, che rispetto alle

obbligazioni naturali vi è un profondo dissenso in dottrina ed in

giurisprudenza.

In via approssimativa si può dire, che la generalità della giu-

risprudenza, accogliendo la teoria prevalente nel diritto comune,

ritiene che la obbligazione naturale sia un puro dovere morale,

e comprende quindi anche gli obblighi morali e di coscienza (2).

(1) Cfr. GaBBA, Teoria della reiroattività delle leggi, vol. IV, pag. 16

o seg. (33 ediz., Torino 1899).

(2) Cir. al riguardo, AuBRY et Rau, Cours de droit civil francais,

vol, IV, pag. 3 e segg., Paris 1902; BONFANTE, Le obbligazioni naturali

e îl debito di giuoco (Riv. dir. comm., 1915, I, 97); DEMOLONBE, Cours de

Code Napoléon. Des contracts, vol. I, pag. 6, vol. IV, pag. 34, nota 3

e segg., Paris 1868; GrorcI, Teoria delle obbligazioni, vol. I, pag. 65
e segg.; Obbligazioni naturali (Foro ital., 1891, I, 413); MACIFLARD,
op.cit., pag. 82 e 628; MarcaDÉé,Sugli art. 1235, 1376, 1377, Paris 1855-

1859; Massè e VERGÈ, Cours de droit civil francais d'après la méthode de

Zachariae, pag. 525, nota B è $ 623, n. 5; Pormirr, Traité des obli-

gations (nelle Oeuvres edite dal Bugnet, vol. IT, par. 85 e seg., Paris 1848);

cap. I, n. 173 0 175; RopièRE, Nota a sentenza Cass. civ. di Francia,

19 dicembre 1860 (Journal du Palais, 1861, 321); e nella giurisprudenza
italiana: Cassazione Iirenze, 28 maggio 1888 (Za Legge, 1888, II, 375);
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Dall’altra la generalità della dottrina sostiene, che l’obbligazione

naturale è costituita da un vincolo giuridico, il quale per sua

natura si differenzia soltanto per una minore efficacia dall’obbli-

gazione civile, nel senso che è negata l’azione, ma è concessa

soltanto l'eccezione della soluti retentio (art. 1237 Cod. civ.) (1).

Quantunque oramai la più autorevole dottrina si vada acco-

stando alla giurisprudenza, sia facendole qualche concessione (2),

sia aderendo ad essa apertamente (3), il contrasto tra dottrina

e giurisprudenza rimarrà insanabile fino a quando il legis-

latore crederà opportuno intervenire (4). Intanto l’applicazione

nella soggetta materia della distinzione tra debito e responsa-

bilità conferisce ad indurre la dottrina ad accostarsi sempre più

alla giurisprudenza, per ciò che attiene alla struttura e al concetto

delle obbligazioni naturali.

Cass. Roma, 24 febbraio 1891 (Foro itaî., 1891, I. 413, con Nota di

Gori). App. Firenze, 7 settembre 1887 (oro ital., 1887, 1, 1086); Quanto

alla giurisprudenza francese cfr. PERREAU, Les obligations de conscience

devantles tribunaux (Revue trim. de droit civ., 1913, 503).

(1) Cfr. al riguardo, Bonrante. Le obbligazioni naturali nel diritto

civile italiano (Foro ital., 1893, I, 150); Diritto romano, pag. 356 e 80%.,

Firenze 1900; Add. II al vol. II del Trattato delle donazioni tra vivi e dei

testamenti di BauDRY-LACANTINERIE @ COLIN, pag. 63 e seg. (ed. Vallardi,
Milano); CarBoNI, Della obbligazione nel diritto odierno, concetto e con-

tenuto, pag. 170 e seg., Torino 1912; Curci, mon. cit.; CEMRONI, Studi

didir. civ., vol. II, pag. 4 e seg., Torino 1912; De CRESCENZIO e FERRINI,

op.cit., pag. 8 e segg.; MASSOL,op. cit.; DI GIORGI, op. cit.; DURANTON,

Cours de droil civil frangais, vol. X, pag? 127; vol. XIII, pag. 682;

FisicHELLA, mon. cit.; JACOUCCI, mon. cit.; LAURENT, Principes de

droit civil francais, vol. XVII, pag. 17, Bruxelles 1869-1879; PacIFIcr-

Mazzoni, Istituzioni, vol. IV, pag. 16 e segg., con Note del VENZI;

PADULA, op. cit.; PoLACcO, op. cit., pag. 111 e seg.; SimoncELLI, Le

presenti difficoltà della scienza del diritto civile, Camerino 1890; VENZI,
op. cit.; e nella giurisprudenza: App. Catania, 6 ottobre 1869 (Temi

casalese, 1869).

(2) Cfr. PLANIOL, Assimilation progressive de l’obbligation naturelle
et du devoir moral (Revue de légis. et jurisp., 1913, 152); PoLacco,
op. cit., pag. 150.

(3) Cfr. GaxciI, Le obbligazioni naturali (Riv. dir. comm., 1917, I

477); Scuro, Natura giuridica e fondamento della ripetizione dell'indebito

(Riv. dir. civ., 1917, 145, pag. 162 e segg.)
(4) Tale intervento è stato invocato dal prof. CovieLLO(L.), Gli errori

della giurisprudenza ed î suoi trionfi (Giur. ital., 1917, IV, 33), pag. 45.
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161. Effetti delle obbligazioni naturali.

Nel diritto romanoi casi di obbligazione naturale erano di gran lunga

più cospicui per numero ed efficacia dello obbligazioni naturali nel diritto

moderno. Esse infatti sorsero e si svilupparonotra i cittadini e gli schiavi,

degli schiavi tra loro — non potendo gli schiavi obbligarsi civiliter —,

e si estesero ai rapporti che sorgevano tra i componenti della stessa

famiglia (1), nonchè a molti altri rapporti.

162. Ed ancho gli effetti erano nel diritto romano più ampî che nel

nostro.

Infatti non soltanto era ammessa la soluti retentio, nel caso di paga-

monto fatto sciontemente (L. 28 Dig. 12, 6; L. 19, $ 4, Dig. 39, 5), e,

generalmente, anche quandosi fosse pagato non conoscendoche al debito

mancava l’azione (L. 16, $ 4, Dig. 46, 1); ma l'obbligazione naturale

poteva essere novuta (L. 1, $ 1, Dig. 46, 2); divenire fondamento di un

costituto (L. 1, $ 7, Dig. 13, 5); poteva esser assiourata da fideiussione,

pegno o ipoteca (L. 16, $ 3, e L. 60 Dig. 46, 1; L. 6,pr., Dig. 20, l), ed

era possibile la compensazione con debiti naturali (L. 6 Dig. 16, 2).

163. Il diritto intermedio non ebbe la chiara visione dello obbliga-

zioni naturali, che confuse con gli obblighi morali. E poichè questi erano

più o meno largamente ammessi, molti eranoi casi di obbligazioni natu-

rali e parecchi di essi erano gravemente discussi nella dottrina.

164. I} Pothier (2) mise ordine in questa controversia: distinse i doveri

morali perfetti — quale è, ad es., quello di riconoscere un figlio naturale

— dai doveri morali imperfetti — quale è, ad es., quello di fare l’elemo-

sins —, ed insegnò che i primi soltanto erano obbligazioni naturali,

mentre i secondi dovevano rimanere nel foro della coscienza individuale.
Inoltre egli aggiunse, che le obbligazioni naturali dovevano produrre un

solo offetto, e cioè la irripetibilità di quanto si fosse volontariamente

pagato per il loro soddisfaimento.

165. Il Codice Napoleone accolse la teorica del Pothier. Infatti

il Bigot-Premeneau ebbe a dichiarare esplicitamente, che «l’obbli-

gazione naturale non può aver altro effetto se non quello d'impe-

dire la ripetizione di quello che è stato pagato » (3); e l'art. 1235,

29 comma, Cod. civ. — conformeall’art. 1237, 2° comma, Codice

civ. italiano — dichiara espressamente, che «la ripetizione non è

ammessa riguardo alle obbligazioni naturali che si sono volonta-

riamente soddisfatte ».

(1) Interessanti e concludenti sono al riguardo le citate monografie
del Papura e del PFOKDTEN.

(2) Obbligazioni cit., n. 195.

(3) Cfr. Loché, op. cit., n. 113, pag. 218.
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166. Ora, per quanto i codici latini abbiano accettata la teo-

tica del Pothier, lo hanno fatto con formula tanto infelice, da

sollevare vivissime dispute sull’interpretazione di essa.

Da una parte infatti si è sostenuto, che non è ripetibile il

pagamento, tanto se sia avvenuto per violenza o dolo, quanto

se sia avvenuto per errore, non sapendo cioè che non si poteva

essere costretti giudiziariamente ad eseguirlo (1). E a sostegno

di tale teorica si adduce, non soltanto la tradizione romanistica,

ma anche la considerazione, che, essendo l'obbligazione naturale

un vincolo giuridico, è logico negarela ripetibilità del pagamento,

in qualunque modo esso sia avvenuto, sia per meglio rafforzare

tale vincolo, sia ad evitare litigi di dubbio csito.

Ma d'altra parte (2), c a ragione, si sostiene, che non è ripe-

tibile il solo pagamento eseguito con la conoscenza che non si

era tenuti ad esso. E a sostegno di tale opinione si adduce non

soltanto l’inseguamento del Pothier, ma anche la considerazione,

che non avrebbe alcun significato il volontariamente adoperato dal

legislatore, perchè non occorreva l’art. 1237 per rendere ripetibili

i pagamenti avvenuti per violenza e dolo, bastando all'uopo i

principî generali (3).

167. Oltre l’effetto suddetto, sancito espressamente dal Codice,

gi deve ritenere, che l'obbligazione naturale non abbia alcun altro

(1) Cfr. AscoLi e Cameo, Notaa CROME, op.cit., pag. 21; DE Rue-

erero, Istituzioni, vol. II, pag. 93 e seg.; Dosi, Istituzioni, vol. II,

pag. 42: Giorgi, op. cit., pag. 45; MANENTI, opere citate; MASSOL,
op. cit., pag. 230; Cass. Torino, 9 maggio 1911 (Giur. Tor., 1911, 1469).

(2) Cfr. CROME, op. cit., pag. 21; DE CRESCENZIO 6 I'ERRINI, Op.cit.,

n. 9l e seg., pag. 111 e sog.; DEGNI, op. cit., pag. 117 e seg.; DE PIRRO,

Teoria della ripetizione di indebito, pag. 10; GIANTURCO, op. cit.,

pag. 2) e seg.; LAROMEIÈRE, op. cit., sull’art. 1233, n. 8; LAURENT,
Principî, vol. XVIII, n. 26, pag. 27; PLANIOL, op. cit., vol. II, n. 338,

pag. 120; PoLacco, op. cit., pag. 125; Scuro, Natura giuridica e fonda-
mentale della ripetizione dell’indebito nel diritto civile italiano (Rivista

di dir. comm., 1917, pag. 65 e seg., S4 e seg.); VENZI,op.cit., pag. 154;

Cass. Torino, 23 maggio 1911 (Riv. dir. civ., 1911, 567).

(3) Nell’art. 66 del progettoitalo-francese del Codice delle obbligazioni,

corrispondente all'art. 1237 Codice civile, si è sostituito alla parola «volon-

tariamente» la parola «spontaneamente», che si è ritenuta più corri-

spondente alla tradizione del diritto romano e alla funzione pratica e

sociale dell’obbligazione naturale: cfr. la Relazione al progetto, pag. 76

© seguenti.

@ — STOLFI, Dimto Civlle - IL
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effetto di quelli che aveva in diritto romano: siccomecioèsi tratta.

di un istituto di diritto singolare, non si può eccedere dai limiti

nei quali la legge lo ha configurato. Perciò solo il pagamento fatto

volontariamente non è ripetibile; ma, se ad es., il giocatore per-

dente avesse rilasciato al vincitore un assegno bancario, potrebbe

ritirare medio tempore l'ordine dato alla Banca di pagare la somma.

indicata nel detto assegno (1).

Ne deriva, quindi, che l’obbligazione naturale non può essere

novata (2); confermata o ratificata (3); garentita con pegno,

fideiussione o ipoteca (4).

168. I varî casì di obbligazione naturale.

Sono vivamente controversi i casi di obbligazioni naturali,

perchè solo in due di essi, — giuocoe scommessa (art. 1802), e
interessi pagati oltre misura (art. 1830) — il Codice ha negata.

la ripetibilità di quanto è stato volontariamente pagato, e quindi

alcuni scrittori hanno tratto da ciò argomento, che non vi siano

altri casi di obbligazioni naturali.

Altri giuristi invece hanno obbiettato in contrario, e a ragione,

che tale dottrina contrasta con l’articolo 1237, il quale parla in

generale di obbligazione naturale; epperò hanno sostenuto, che

rientrano in questa parecchi altri casi, che si possono distinguere

(1) Cfr. Cass. Regno, 5 aprile 1927 (Foro ital., 1927, I, 742); Appello

Milano, 23 giugno 1925 (Foro îtal., 1925, I, 887); 25 gennaio 1924 (Rivista

dir. comm., 1925, II, 46, con Nota contraria del BruGr). La stessa decisione

in rapporto alla cambiale che rappresenti debito di giuoco, ha adottato

l’App. Napoli, 17 marzo 1920 (La Corte di Appello, 1920, 399), perchè:

tanto l'emissione di essa, quanto il semplice rilascio di assegni bancari a

copertura di dobito di giuoco non costituisce esecuzione volontaria ai

sensi dell'art. 1804 Codice civile. Cfr. pure sull’argomento, MANENTI, La

novazione dei debiti derivanti da giuoco di borsa (Riv. dir. comm., 1909,

I, 482). .
(2) Cfr. al riguardo, PALAZZO, La novazione di un’obbligazione naturale

(Sinossi giuridica, 1925, fasc. 429); Case. Regno, 30 marzo 1927 (Foro

îtal., 1928, I, 1). Sono però favorevoli alla novazione AuBRY et Rau;.

Cours, vol. cit., $ 297; DEGNI, op. cit., pag. 127 e sog.; LAROMBIÈRE,.

op. cit., vol. III, sull'art. 1295, n. 9; MAROI,op. cit., pag. 255 e'seg,;

PaccuioNI, op. cit., pag. 233; ScuTo, op. cit., pag. 159.

(3) Cfr. DEGNI, op. cit., pag. 123 e seg.; ma vedi contra, LAURENT,

loco citato. .
‘ (4) Cfr. CovieLLO (L.), Delle ipotecho, pug.'45, Napoli 1928; ma vedi

contra, MAROI,op.cit., pag. 256 e seg.; PACCHIONI, Obbligazioni,pag. 223.
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in due categorie: e cioè i casi in cui l’obbligazione è naturale fino

ab inîtio; quelli nei quali l’obbligazione, originariamente civile,

perfetta, è stata in seguito mutilata dall’azione e si è quindi

trasformata in una semplice obbligazione naturale.

169. Appartengono al primo gruppo:

a) Il debito derivante da giuoco o da scommessa (art. 1802

e 1804). È il solo caso espressamente raffigurato dal Codice come

obbligazione naturale, e quindi vien ammesso generalmente anche

dai critici ad oltranza dell’istituto (1).

b) Il pagamento d’interessi non convenuti o eccedenti la

misura convenuta (art. 1830) (2).

ce) L'esecuzione della fiducia da parte dell’erede fiduciario

(art. S29) (3).

d) Il pagamento della differenza tra il giusto prezzo e quello

pagato e cheil creditore non possa pretendere, sia perchè si tratta

di vendita di mobili, sia perchè non vi sia stata lesione ultra

dimidium (art. 1529).

e) I pagamento della parte ricevuta illegittimamente in più

nella divisione ereditaria e che il condividente non possa preten-

dere perchè non vi sia stata lesione oltre il quarto (art: 1038,
20 comma). .

7) Il pagamento del danno che lo Stato esegua, per motivi

di umanità e di pietà, pur sapendo che ogni domanda di risar-

cimento è contro di esso, nel caso speciale, improponibile (4).

._ (1) Cfr. BOxFAxTE, Le obbligazioni naturalie il debito di giuoco citato.
Solo il FERRARA, Il pagamento s ob turpem causam» (Studî senesi, XXIX,

n. 6) nega tale carattere al debito suddotto.

(2) Per verità è molto contestato in dottrina, se esso costituisca

un'obbligazione naturale: e lo nezano DEGNI, op. cit., pag. 111 e seg.;

GanGI, op. cit. PaccoronI, Obbligazioni, pag. 158, nota '1; Poracco,

op. cit., pag. 122. °

(3) Cfr. Paccinoni, Obbligazioni, pag. 149 e seg.; Cass. Regno,
21 giugno 1924 (Giur. ital., 1924, I, 1, 913).

Giova però ricordare, che è contestato vivamente che tale caso costi-

tuisca un’obbligazione naturale: cfr. ScrALOJA (VITTORIO), Brevi osserva-

. gioni sulle disposizioni fiduciarie nel diritto civile italiano (Foro ital., 1898,I,

1107), e, per l'esposizione della disputa, DEGNI,op. cit., pag. 1036 seguente.

(4) Sui vari casi di improponibilità dell’azione per incompetenza

dell'autorità giudiziaria, cfr. ScavoNETTI, Relazione sulla R. Avvocatura
Erariale per gli anni 1912-1925, pag. 1 e seg., Roma 1924.
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g) La riduzione che l’Amministrazione finanziaria faccia del

valore di stima dell'immobile trasmesso, divenuto definitivo per

mancanza di opposizione da parte del contribuente (art. 34,

4° comma, R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse di

registro).

h) Il pagamento dei danni prodotti nell’esercizio di atti

discrezionali e quindi insindacabili dall’autorità giudiziaria, stante

la divisione dei poteri che è posta a base dell'ordinamento costi-

tuzionale vigente: ad es. la variazione dei prezzi di appalto, che

le pubbliche Amministrazioni sanciscono nel loro discrezionale e

perciò insindacabile potere (Decr. luog. 20 giugno 1915, n. 890;

art. 23 D. L. 6 febbraio 1919, n. 107, completato dal D. L. 15 luglio

1920, n. 1039).
Ed è anzi degno di nota, che sopratutto il diritto pubblico

puòoffrire i casi più importanti delle obbligazioni naturali, perchè

lo Stato, lasciandosi dominare dalla giustizia nella esplicazione

della sua attività — più e meglio dei privati, mossi dal loro

personale interesse —, può soddisfare ad obbligazioni naturali (1).

170. Appartengono al secondo gruppo, cioè al caso in cui l’ob-

bligazione aveva l'azione, la quale però è venuta in prosieguo

di tempo a mancare:

a) Il pagamento del debito che per sentenza del giudice sia

stato dichiarato prescritto, e che ciò non ostante il debitore abbia

effettuato (art. 2135, 2138 e seg.) (2).

b) Lì pagamento del debito per il quale il debitore abbia

in qualunque modo perduta l’azione, senza esserne stato soddi-

‘sfatto e senza averlo rimesso: se ad es. una sentenza abbiaasso-

luto il debitore, per mancanza di prova o pererrore del giudice;

se una sentenza abbia assoluto il debitore a seguito di falso giu-

ramento decisorio, del quale non si possa dimostrare la falsità

(art. 1364 e seg.); se il debitore abbia addotto la inesistenza del

(1) Purtroppo però i casi suddetti — ed altri che si potrebbero facil-

mente ipotizzare — passano inavvertiti, perchè di solito i civilisti limi-

tano i loro studi al diritto privato, e i pubblicisti non hanno la tecnica
giuridica così progredita e non sempre riescono perciò a sistemare gli
istituti nelle caselle giuridiche tramandateci dal diritto romano.

Qui basta per altro avere accennato ai casi suddetti, nella speranza

che qualche studioso si decida ad approfondire l'interessante argomento.
(2) Cfr. al riguardo, GIANTURCO, op. oit., pag. 28 e seguenti.
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negozio giuridico per mancanza delle formalità stabilite solemni-

tatis causa; se il minore debitore abbia eccepita la sua incapacità

giuridica ed abbia ottenuto l'annullamento della contratta obbli-

gazione.

c) Il pagamento del debito che lo Stato adempia dopo che

la domanda giudiziale intentata contro di esso sia stata dichia-

rata improponibile. .

d) Il pagamento della parte dei crediti che era stata rimessa

col concordato fallimentare o preventivo (art. 839 Codice di

commercio) (1).

171. Talvolta la legge stabilisce, che alcune date azioni non sono

ammesse in giudizio per un certo tempo. Ad es., l'art. 1° del R. decreto-

legge 21 luglio 1921, n. 1031, omanato duranteil corso dello trattative con

la Repubblica austriaca, per la sistemazione dei rapporti di debito e cre-

dito, da regolarsi ai sensi dell'art. 271 del Trattato di San Germano,

sancì, che « Non sono ammesse fino a nuova disposizione azioni giudiziali

iniese ad ottenere l'adempimento di obbligazioni espresse in corone uustro-

ungariche sorte per qualsiasi titolo prima del 3 nobembre 1918 fra persone

fisiche, giuridiche, società commerciali ed Enti di diritto pubblico, residenti

al momento în cui entra in vigore il presente decreto nei territori annessi

all'Italia a norma dei trallati di San Germano e di Rapallo con le leggi

del 26 setlembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, da un lato,

ed entro î confini della Repubblica austriaca dall'altro lato.

a Resta viclato fino a nuova disposizione e sarà considerato mulo in

ogni caso ogni pagamento delle obbligazioni di cui al comma precedente ed

è proibita l’acceltazione di pagamenti ».

Evidentemente in questi casi non si tratta di obbligazione naturale,

poichè l’azione non è negata, ma soltanto sospesa. E infatti, a seguito

della conclusione delle trattative sopra accennate, la sospensione sud-

detta cbbe termine.

172. La trattazione di questo importante istituto non sarebbe com-

pleta, se non accennassi a due casi, in rapporto ai quali ferve la disputa,

se siano o nonobbligazioni naturali.

Alcuni autori pongono tra le obbligazioni naturali anche l'obbligo

degli alimenti ai figli naturali e l'obbligo di costituire la dote alle figlie

e di fare assognamento ai figli per causa di matrimonio o per qualunque

(1) Cfr. al riguardo, Rocco (ALFREDO), Il concordato, n. 88, Torino

1902. Non è invece obbligazione naturale quella del debitore fallito

che paga i debiti, perchè i creditori conservano contro di lui la loro azione

(art. 815 Codice di commercio).
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altro titolo (art. 147); ma non a ragione (1). Infatti, quanto al primo

obbligo diversa è l'obbligazione del genitore, secondo le diverso posi-

zioni del figlio naturale. O questo è riconosciuto, ovvero si trova in

uno dei casi dell'art. 193, 2° comma, e allora ha un'azione civile

per costringere il genitore a dargli gli alimenti; o non si versa in questi

casi, e allora, avesse ancheil possesso di stato (nomen, tractatus, fama)»

non ha alcuna azione contro il genitore. Il quale porò può obbligarsi agli

alimenti, sia enunciando la causa, per essere cioè il padre o la madre

naturali, e allora vi sarebbe costretto con l’azione civile, perchè ricadrobbo

nell’art. 193, 2° comma; sia tacendola, e allora fa una vera e propria

donazione, non potendosi parlare di obbligazione naturale, perchè se il

padre volesse, pentendosi, ripetere l’assegno,il figlio non potrebbe inten-

tare la soluti retentio, giacchè non può dimostrare la paternità naturale,

salvo i due casi del ratto e dollo stupro.

Quanto poi all'art. 147, si è giù rilevato (2), che il diritto romano

concedeva ni figli l’azione civile, che invece il nostro Codice non ha voluto
accordare, per non svolare i segreti della famiglia. Chiedendo infatti

la congrua dote, si dovrebbe dimostrare la portata economica del

patrimonio domestico, il che, specie per i commercianti, rappresente-

robbo talvolta il prodromo del fallimento. Inoltre non si è voluto dare

la determinazione della dote ad una specie di tribunale familiare, perchè

anche tale sistema avrebbe portato molti inconvenienti. I genitori

adunque hanno bensì l'obbligo morale di provvedere alla sistemazione

dei figli e delle figlie, mo non una vera e propria obbligazione naturale (3).

173. II. I contratti claudicanti.

Anohe in rapporto al vincolo giuridico si dovrebbe trattare dei cosid-

detti contratti claudicanti, detti così perchè ex uno latere consistit

obligatio.

Tuttavia, per ragione di sistema, è opportuno rinviarnela trattazione

al capitolo IV, nel quale mi occupo dei principî generali sui contratti.

(1) Tale opinione si può dire dominante nella dottrina francese,

e în Italia è stata sostenuta dal De PIRRO, I rapporti patrimoniali tra
coniugi (Riv. dir. civ., 1913, 289), e dal Lomonaco,Istituzioni, vol. V,

pag. 10. Vedi però contra, AscoLi, La pretesa obbligazione naturale di
dotare la figlia (Foro ital., 1917, I, 720).

(2) Cfr. vol. V, n. 488, pag. 324 e seguenti.
(3) La giurisprudenza ritiene prevalentemente, che nella specie si

tratti di obbligazione naturale, per evitare che sì potessero ripetere le

somme date per il collocamento dei figli, senza la confezione dell'atto

pubblico. Madi solito si può raggiungere lo stesso risultato, configurando
il caso o comel'adempimento di un dovere morale o come una donazione
manuale.
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TITOLO YV.

Le varie specie di obbligazioni

in rapporto agli elementi accidentali.

174. I. Obbligazioni condizionali (1).

Non occorre ripetere i principî regolatori della condizione,

‘che ho esaminati nella parte generale (2). Qui basta dire, che i

contraenti possono fare dipendere l'obbligazione da una o più

condizioni, apposte o alternativamente o congiuntamente; ‘e in

tal caso si avrà l'obbligazione condizionale.

175. Particolare esame merita la cosiddetta condizione riso-

lutiva espressa (lex commissoria) (3), che è una vera e propria

«condizione, in quanto rappresenta una modificazione del con-

tratto accidentale ed estranea ad esso, e propriamente quell’avve-

‘nimento futiv'o ed incerto, dal quale si fa dipendere l’acquisto

‘e la fine del diritto (art. 1157).

Tale condizione risolutiva espressa può derivare o dalla legge

‘o dalla volontà delle parti:

176. a) L’art. 1512 Cod. civ. stabilisce la Zer commissoria nel-

l’interesse del venditore di cose mobili, che si debbano consegnare

‘@ termine, con simultaneo pagamento del prezzo. L'art. 67 Codice

comm. stabilisce la risoluzione di diritto così in favore del vendi-

tore, al quale non sia stato offerto il prezzo, come in favore del

‘compratore, al quale non sia stata offerta la cosa.

(1) Cfr. CraLcan-BELLEVAL, De la condition dans les actes entre vifs,

‘Paris, 1870; ILAbAND, De la condition dans les actes entre vifs, Paris

1875.

(2) Cfr. cap. III, tit. ITI,sez. II, n. 948 e seg., pag. 725 e seguenti.

(3) Gli antichi pratici facevano derivare .la voce commissoria, da

in commissumcadere, id est in poenamcommissi: cfr. DONELLUS, Commen-

tarium, pag. 809, n. 2, Francofurti 1622; GOTHOFREDUS, Corpus juris

cirilia romani, pag. 363, nota 48 (ediz. del 1756). Cfr. su tale patto,

«<CzyLARZ, Zur Lehre von der Resolutiobedingung, Praga 1871; Paxra-

NETTI, Della condizione risolutiva efficace c ipso juren e di quella che si

avvera e ope exceplionis » (Foro ital., 1877, I, 323); PIERINI, La legge com-

missoria, Pisa 1856; SaccHI, Sul patto commissorio in diritto romano

(Arch. giur., 1895, 224); ScuuLIN, Resolulivbedingung und Endtermine,

Marburg 1875.
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177. b) Le parti possono anche stabilire come patto adietto

la risoluzione espressa del contratto in caso d’inadempimento

della prestazione, e possono anche convenire, che la risoluzione

avvenga qualora si verifichi l'inadempimento totale, mentre si

incorre in unaclausola penale, se la prestazione si adempia sol-

tanto parzialmente. Insommasi è nel campo dell’autonomia della

volontà dei contraenti, i quali possono non soltanto stabilire la,

condizione risolutiva espressa (lex commissoria), ma anche in quali

limiti deve operare.

178. In qualunque modo stabilita, per legge o per contratto,

la condizione risolutiva espressa opera îpso jure. Ciò significa,

che il giudice non deve pronunciare la risoluzione, ma deve

soltanto dichiararla, dopo aver constatato che la condizione

risolutiva espressa forma un pactum adiecium del contratto e

che si sono verificate tutte le condizioni alle quali era sub-

ordinata (1).

179. Il creditore ha la facoltà, non l’obbligo, di far dichiarare

risoluto il contratto (L. 2 e 3 Dig. 19, 3). Egli quindi potrebbe

anche instare per l'adempimento, sia avvalendosi dell’efficacia

esecutiva del contratto per metterlo in esecuzione, sia per ottenere

dal magistrato la condanna all’adempimento.

180. Ma, dato che il creditore si fosse appigliato a questo

secondo partito, si disputa se possa variare la scelta e chiedere

poi la risoluzione del contratto; e viceversa.

I giureconsulti romani ritennero la negativa (L. 7 Dig. 18, 3),

in applicazione del principio: « electa una via non datur recursus

ad alteram ». Generalmente invece i giuristi moderni non accolrono

il concetto della rinuncia implicita e sostengono che si debba

decidere caso per caso se il creditore, chiedendo la risoluzione

del contratto o l'adempimento di esso, abbia rinunciato a speri-

mentare l’altra azione.

 

(1) Indubbiamente questa è la teoria più corretta, non potendosi

accettare la dottrina di alcuni, secondo i quali la lex commissoria pro-

duce la risoluzione del contratto, anche senza pronuncia del magistrato,

aicchè se il contratto fosse stato concluso con atto pubblico, munito di

esecuzione parata, la parte adempiente potrebbe metterlo senz'altro in

esecuzione, e spetterebbe all'altra parto opporsi in erecutivis al precetto

di rilascio e fare constatare dal giudice che non si sono verificate le con-

dizioni stabilite per farsi luogo alla lex commissoria.
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181. Tostochè il giudice abbia dichiarato la lex commissoria,

essa, secondo i principî generali del diritto, dovrebbe operare

es tune come una qualsiasi condizione risolutiva, cioè dovrebbe

retroagire al momento della formazione del contratto (1). Tuttavia

bisogna distinguere gli effetti della risoluzione nel rapporto dei

contraenti ed in confronto ai terzi.

In rapporto alle parti, vien ristabilito lo stato precedente al

contratto, e chi avesse già soddisfatta la sua prestazione avrebbe

diritto di ripeterla (2). Ma anche al riguardo è sovrana l'auto-

nomia delle parti, le quali possono limitare gli effetti che la leg

commissoria produrrebbe, qualora fosse applicata rigidamente, a

norma dei principî generali del diritto (3).

182. In confronto poi dei terzi, si comprende facilmente, che

grave danno essi riceverebbero dalla pura applicazione dei prin-

cipî, qualora i loro diritti potessero venire meno, solo perchè il
loro dante causa si fosse comportato in modo da vedere risoluto

il suo contratto. E purtroppo essi non avrebbero modo talvolta

di ovviare a tale pericolo, per la impossibilità di accertarsi della

esistenza della lex commissoria e dell’integrale adempimento della

prestazione.

Nell’intento quindi di tutelare il diritto dei terzi, l'art. 707

ba disposto, che riguardo ai mobili per naturae ai titoli al porta-

tore il possesso produce a favore dei terzi di buona fede l’effetto

stesso del titolo: sicchè il terzo che abbia acquistato in buona

fede un mobile o un titolo al portatore e ne abbia avuta la con-

(1) Cfr. Toro, Veber die riiclwirkende Kraft der erfiillten Bedingung,
Gòttingen 1888.

(2) Così, ad es., il venditore ridiventa proprietario della cosa venduta,

e so l'avesse già consegnata al compratore, ha diritto di ripeterlo con

tutte le accessioni che nel frattempo si sono aggiunte. Nel caso, per es.,

che si trattasse di una vacca, avrebbe diritto ad avere ancheil vitello

che essa avesse medio tempore partorito. Egualmente il venditore ha
diritto ad avere i frutti che il compratore ha percepito.

(3) Specialmente la restituzione dei frutti può riuscire particolar:

mente gravosa, quando fossero passati parecchi anni dalla consegna
della cosa alla risoluzione del contratto. Perciò le parti possono avere

convenuto, che, in caso di risoluzione, il compratore non debba restituire

i frutti o li debbarestituire solo in parte, ritenendosi che essi siano

compensati dal totale o parziale pigamento del prezzo.
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segna sarà tutelato anche contro colui che abbia diritto di speri-

mentare contro il suo dante causa la ler commissoria.

Se invece si tratta di cose immobili, bisogna distinguere

secondo che i terzi abbiano acquistato prima o dopo Ja trascri-

zione della domandadi risoluzione (art. 1933, n. 3). Nel primo caso

essi sono protetti, poichè l’art. 1511 dispone, che: « nella vendita

d’immobili la condizione risolutiva, espressa o tacita, che si verifica

per l'inadempimento degli obblighi del compratore, non pregiudica

ai terzi che hanno acquistato diritti sopra gl’immobili anteriormente

alla trascrizione della domanda di risoluzione ».

Il contrario avviene quando i terzi. abbiano acquistato dopo

la trascrizione della domandadi risoluzione, quando cioè sapevano

o erano in grado di sapere che l’acquisto del loro dante causa

poteva essere risoluto. Se infatti per avventurail loro dante causa

non adempia alle obbligazioni assunte nel contratto e quindi

il suo contratto si risolva, cadranno ancbe i diritti acquistati

dai terzi dopo la trascrizione della domanda di risoluzione, in

applicazione del principio: «resoluto jure dantis, resolvitur ct jus

accipientis ».

183. II. Obbligazioni pure.

Quando i contraenti non abbiano stabilita alcuna condizione, cioè

non abbiano fatto dipendere l'acquisto o la fine del diritto da alcun avve.

nimento futuro ed incerto, si dice che l'obbligazione è pura.

184. Tuttavia nei contratti bilaterali inerisce la cosiddetta condi-

zione risolutiva tacita, per finzione di legge (art. 1165), nel senso che

la parte adempionte può obiedere dalla parto inadempiente o l’adempi.

mento o la risoluzione del contratto (1). Qualora però egli si appigli a

questo secondo partito, il giudice non è obbligato & pronunciare la riso-

(1) Cfr. CaPoraLI, La teoria della condizione risolutiva tacita nel

diritto civile, Firenze 1885; DImIiTRESCO, De la condition résolutoire dans

les contrats, 1906; GaLizia, Sulla cosiddetta condizione risolutiva tacita

fn maleria civile e commerciale (Il dir. comm., 1911, II, 862); GALLAVRESE,

La condizione risolutiva sottintesa nei contratti bilaterali, Milano 1877;

GueRrRrERA, Della cosiddetta condizione risolutiva tacita nel diritto civile

e commerciale italiano (Riv. it. per le sc. giur., 1927, 295); LALLIER, De

la condition résolutoire et de sea effete dams le droit romain, Paris 1883;
Lfénarp, Sur la condition résolutotre tacite, Toulouse 1879; MANENTI,

Sulla cosiddetta condizione risolutiva sottintesa dell’ari. 1165, in rapporto
alla teoria generale. dei coniratti secondo il nostro Codice civile (Rivista
di dir. civ., 1912, 145).-
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luzione, ma può concedere una dilazione, se l'adempimento tardivo

«corrisponda ancora agli scopi del contratto.

185. Il diritto romano non conobbe la condizione risolutiva tacita,

poichè non colse chiaramente la interdipendenza tra la prestazione e la
«controprestazione. Perciò se un contraente non avesse adempiuto agli

obblighi assunti, l’altro potova domandare in giudizio l'adempimento,

ma non chiedere la risoluzione del contratto (1), salvo che fosso stata

convenuta la risoluzione espressa del contratto. °

186. Senonchènel diritto consuetudinario francese la interdipendenza

tra prestazione e controprestazione fu stabilita in maniera efficace e

‘sicura. Quindi si stabili il principio, che quando uno dei contraenti non

‘avesse adempiuta la sua prestazione,l'altro potesse o chiederne l’adem.

pimento, ovvero domandare la risoluzione del contratto.

187. Comegià si è detto, l’art. 1165 ha dafo la carta di cittadinanza

4 questo istituto.

ll quale, si noti, non ha la medesima natura giuridica della fer com-

missoria espressa. Questa infatti è una vera e propria condizione, in

quanto è una modificazione accidentale ed estranea al contratto, è

l'avvenimento futuro ed incerto dal quale le parti possono fare dipendere

l'acquisto o la fine del diritto. Invece la condizione risolutiva tacita ine-

risco 2 tutti i contratti bilaterali, riguarda quindi l'intrinseco di essi,

‘ed è una conseguenza dell’inadempimento. E si aggiunga, che mentre

nella lex commissoria espressa il giudice non può che dichiarare la risolu-

zione, nella tacita invece ha un largo potere discrezionale nella valuta»

zione di tutto le circostanze di fatto. Epperò, se da csserisulti cheil con-

venuto non versa in colpa por la mancata esecuzione del contratto —

come se gli sia stato impossibile o almeno molto difficile adempiere la

prestazione — gli può accordare una dilazione (2), anzichè risolvere il

contratto (3); e può addirittura rigettare la domanda di risoluzione, se

l'inadempimento imputabile al convenuto sia di scarsa importanza (4).

(1) Soltanto nei contratti innominati, se uno dei contraenti non

‘adempiva, l’altro si poteva riprendere la cosa sua, con la condicio causa

data causa non secula.

(2) Senonchè, comesi è già rilevato, in tanto il giudice potrà accor-

«dare una dilazione, in quanto esistano giusti motivi: dal che deriva, che

non ci troviamo di fronte ad un terminedi grazia.

(3) Solo in materia commerciale, per le ripercussioni che le dilazioni

“‘produrrebbero sulle aziende di terzi, a che potrebbero talvolta essere

«gravissime, non è consentito al giudice accordare tale dilazione (art. 42).

(4) Tale principio, quantunque non autorizzato dall'articolo in esame,

è applicato frequentemente dai Tribunali. Ha fatto bene perciò l'art. 47

del progetto italo-francese delle obbligazioni a sancirlo sub verbo signanter.
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188. In rapporto ai terzi vigono le stesse norme illustrate a proposito

della condizione risolutiva espressa (1), e sulle quali perciò non è il caso

di ritornare.

189. Risoluzione dei contratti di appalto delle opere pubbliche e gestione

di ufficio. o

Un singolare istituto è stato introdotto dull’art. 340 della legge

20 marzo 1865, n. 2246, all. F, sulle opere pubbliche.

Nel caso cioè, in cui gli appaltatori di opero pubbliche si rendano

colpovoli di frode o di grave negligenza noll'osecuzione dei lavori, e

contravvengano agli obblighi e alle condizioni stipulate, la pubblica

Amministrazione (2), in forza del diritto d’'impero inerente alla sua natura,

hala facoltà di risolvere i contratti, e per portare a compimento l’opera,

può o procedere ad un appalto in danno, ovvero riparare, a spese

dell'impresario, alle mancanze, con lavori di economia.

Evidentemente non ci troviamo di fronte alia risoluzione in danno

del diritto civile, ma ad un istituto che ne differisce profondamente:

senza ordino di magistrato e senza mandato, anzi contro la volontà

dell'appaltatore, lo pubblica Amministrazione può impegnare il patri-

monio di quest'ultimo, continuando ed ultimando l'opera pubblica, e

facondo ricadere sopra di lui le conseguenze economiche dei lavori ese-

guiti in danno. Ed occorre appena avvertire, che tale risoluzione di

contratto in danno è giustificata per l'interesse generale alla pronta e

corretta esecuzione delle opero pubbliche.

190. La gestione di ufficio per risoluzione di contratto in danno.

Istituto affine al precedente, ed informato agli stossi principî, è la

gestione di ufficio per risoluzione di contratto in danno.

In applicazione dell’art. 24 della leggo sulle opere pubbliche, lo pro-

vincie hanno emanato deiregolamenti per la costruzione, manutenzione

e sorveglianza delle strade provinciali, consortili e comunali. In alcuni

di essi — ad es. nel regolamento della provincia di Caserta, approvato

con R. decroto 28 febbraio 1869 —,si disciplina la cosiddetta gestione

di ufficio. E cioè, non soltanto nei casi ipotizzati dall'art. 340 della

leggo sulle opere pubbliche, ma ancho quandosi verifichino delle man-

canze nella manutenzione delle strado (art. 98 e 100 del citato regola-

(1) Vedi retro, n. 182, pag. B9.

(2) L'art. 340 parla dello Stato o delle Provincie; epperò si è dispu-

talo, so tale diritto compete anche ai Comuni.

La questione sorse quando il comune di Messina, con deliberazione

del 18 agosto 1900, ordinò la risoluzione del contratto 25 febbraio 1897,
conchiuso con l'impresa Vanni, per la fornitura.dell’acqua potabile.

La Giunta provinciale amministrativa di Messina, con deliberazione

del 26 febbraro 1901 (Gazz. giud. Mess., 1901, 38), ritenne l'affermativa.
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mento), la provincia può risolvere, aucloritate propria, il contratto, e
riparare, a spese dell'impresario, con lavori ad economia(1).

191. La «erceptio non adimpleti contractus (2).

Nel diritto romano, fino ai tempi di Labeone (3) e di Giavo-

leno (4), il principio della corrispettività delle obbligazioni reci-

proche nei contratti bilaterali non era stato colto nella sua intima

e stretta connessione. Ma alla fine del secondo secolo Ulpiano

affermò nettamente tale principio in una legge, in materia di

vendita, che è servita di punto di partenza a tutta la elaborazione

(1) Nonè il caso di illustrare le conseguenze che derivano da questa

speciale figura giuridica, specialmente in rapporto alla consegna della

strada e al sindacato per il tempo e per le spese necessarie alla remis-

sione delle mancanze e per la manutenzione.

Cfr. al riguardo, le sentenze che intorno al 1906 la magistratura napo-

letana pronunciò nella causa tra l’Amministrazione provinciale di Terra

di Lavoro e l'ing. Tito Accolti, nonchè il parere del consigliere Abate-
marco, favorevole all’Accolti.

(2) Cir. AnprÉ, Die Einrede des micht erfilllten Vertrags, Leipzig

1891; BEKKER, Exceptio non adimpleli contraclus (in Die Aktionen des

romischen Privatrechts, Beilago L, Berlin 1876); BERNAGFT, Beitrag zur

Lehre vom Kaufe (Jahrb. fiir die Dogmatik, XIV, 1874, 58), 6 10, pag. 184

e seg.; Broai, Istituzioni di diritto civile, $ 58 (pag. 541 della 4% edizione);

Cassin, De l’erceplion lirée de l'inerécution dans les rapports synallag-

matiques (caceplion «non adimpleti contractus n) et de ses relations avec le

droit de retention, la compensalionet la résolution, Paris 1914; DERNBURG,

Pandelte. Diritto delle obbligazioni, pag. 80 e seg., Torino 1903; LESsoNA,

Legittimità della massima s'inadempleti non est adimplendumi (Rivista

di dir. comm., 1918, I, 383); RarnAUD, L’ezcépiion lirée de l'inezécution

dans les contracis synallagmatigues, Paris 1906; SALEILLE3, Les théories

allemands sur les droits qui appartiennent è la partie poursuivie en payement

loreque son adversaire de son c6lé n'erécule pas ses engagements (Annales

de droit comm., 1892, II, 287; 1893, II, 24, 175); Scapuro, L'erceptio

non adimpleti contractus (Ann. Seminario giuridico dell'Università di
Palermo, 1922, 227; Ann. legis. comp., 1927, I, 676); VOLKMANN, De

ezceplione non adimpleli contractus, Lipsine 1829: Wau, Disseriatio da

matura el indole exceptionis implementi non sequuli, seu pactus et con-

tractus non impleti, Goettingao 1751; Winpscurin, Pandelte, vol. II,
parte I, $ 321. nota 2, pag. 244 e seguente.

(3) Ciò si desumedalla L. 7, $ 3, Dig.4, 3, del giureconsulto ULPIANO,

che è tanto più importante, in quanto fu lo stesso sapientissimo giure-

consulto ad affermare la stretto connessione tra prestazione 6 contropre-
stazione, in materia di vendita.

(4) L. 50 Dig. 19, 1.
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posteriore (1). Ed anche Papiniano tenne il medesimo avviso,

tant'è che rese possibile all'imperatore Giustiniano di emanare

la Cost. 14 Cod. 7, 45, che giova riprodurre: « Quum Papinianus,

summi ingenti vir, in quaestionibus suis rite disposuit, non solum

iudicem de absolutione rei iudicare, sed et ipsum actorem, sì ‘e con

trario obnozius fuerit inventus; condemmnare, huiusmodì sententiam

non solum roborandam, seà etiam augendam esse sancimus, ut

liceat îudici vel contra actorem ferre sententiam, et aliquid cum

daturum vel faclurum pronuntiare, nulla ei opponenda exceptione,

quod non competens index agentis esse cognoscatur. Cuius enim in

agendo observat arbitrium, cum habere et contra se iudicem în codem

negotio non dedignetur ».

192. I glossatori, dopo qualche incertezza di cui vi è notizia

nella Somma di Azone (2), pure non riuscendo a costruire una

teoria generale, affermarono che dalla natura dei contratti sina]-

lagmatici discende il principio, che chi prima agisce deve soddisfare

la.sua obbligazione (3),

(1) IL. 13, $ 8, Dig..19, 1: aOfferri pretium ab emptore debet, cum

ex emplo agitur, et ideo el si.pretii partem offerat, nondum est er. empio

actio: venditor enim quasi pignus retinere potest eam rem quam vendidit».

Lo stesso principio viene applicato dagli imperatori Diocleziano @

Mossimiano nella Cost. 21 Cod. 2, 3: « Cum proponas, inter vos sine

scriplura placuisse, fralrum tuorum successiones aequis ex parlibus dividi,

et transactionis causa probari possit, hanc intercessisse conventionem,

ezceplione tc tueri poles, si possides. Quodsi adversarius tuus fencal: er

hoc placito nullam actionem natamesse,se tibi stipulatione non prospezisti,

"debes intelligere; nec adversario tuo transatione uti concedendum est, nisi

ca, quae placita sunt, paratus sit adimplere è.

(2) Summa aurea domini Azonis, alla Cost. 8 Cod. 4, 49, Lugduni

1614: «Quid si vendilor dical: non tradam rem misi solveris praetium et

emptor dicat: non solvam praelium donec iradideris rem? Respondit (Pla-

centinus) quod deponatur el sequestretur apud honestum virum et ipse det

argumentum {}. de solutio, l. si soluturus (L. 19 Dig. 46, 3). Johannes

(Bassianus) tamen dizit bonum argumentum: ‘ibi enim deposuerunt quia

parum fidei sibi habebant et fecerunt hoo sponte. Dic ergo quod si quis

illorum vull agere, primo débeat traderoid ad quod est obligatus: alioquin
patielur ezceplionem,et sio qui agit est'in deteriore causa; arg. fl. cod. qui

penderiem (L. 26 Dig. 19, 1), et de cedil. edict. L. aediles, $ ult. (L. 25,

$ 10, Dig. 21, 1)». ;
(3) Il Faro, Codez Fabrianus, pag. 401, insegnava lò etesso in ma-

teria di locazione: 1 exinalura contracius prior satisfacere debet qui prior
agi». E il Porri, Dissertationes selectiores, tomo' IV, pag. 350 ‘© seg.,
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193. Il diritto canonico trovò per il primo la formula generale

in cui inquadrare l'istituto. Nel titolo De regulis iuris del Sesto,

chesi ritiene opera personale di Bonifacio VIII, la regola 75, nota

. comunemente sotto il nome di Frustra, prescrive: < Prustra sibi

fidem quis postulat ab co servari, cui fidem a se praestitam servare

recusel ».

Tormulato così il principio, se ne impossessarono i postglossa-

tori, che lo esaminarono profondamente e lo elevarono a prin-

cipio generale del diritto. Pertanto nelle loro opere se ne trova

la più precisa e completa trattazione, non solo dal lato pratico,

ma anche da quello teorico (1).

194. Per la benefica influenza dei civilisti e dei canonisti, il

‘principio in esame è rimasto acquisito alla nostra scienza ginri-

dica (2), e si ritiene generalmente vigente sotto l'impero del

Codice civile, malgrado che non abbia ricevuto in esso esplicita

formulazione (3).

Anzi la dottrina è giunta financo a sostenere, che dai con-

tratti sinallagmatici sorge una obbligazione soltanto, costituita

 

Lucae 1760, dichiarava: «in frequenti quaestione, an venditor priua, vel .

emptor probare debeal adimplentum, communis tribunalium sententia’

saepe saepius declaravit, esse onus regulare partis aclricis, ul lestantur:

MARESCOTT, Var. resol., lib. I, cap. LXXXVIII e LXXXIX: Grass., De

ezcep., cap. XIII, n. 37 e seg.; Mans, Consult., 118, n. 1 e 2; Card. DE

Luca, De usur. disc., cap. XIV. n. 7; Rot. part. 15, rec. dec. 236, n. 1 e seg. ..

(1) L’esame di tali opere è stato compiuto con molta perspicuità

dal Cassin, op. cit., pag. 47 e seg., al quale petciò si rinvia. .

(2) Cir. POLITI, op. e loc. cit.; Cass. Torino, 26 gennaio 1870 (Annali,

1870, 1, 40); App. Perugia, 14 marzo 1880 (IZbid., 1880, III, 281). n

(3) Nel diritto francese [cfr. Cass. di Francia, 1° dicembre 1897
(Dalloz, 1898, I, 289); LAURENT, Principes, vol. XXIX, n. 293 e seg.)

si è da qualcuno sostenuto, che il dititto vigente non abbia accolto il

principio in esume, perchè esso costituisce essenzialmente una difesa
privata del diritto. Però tale opinione è inesatta, avuto riguardo che in
sostanza il convenuto nonsifa giustizia da sè, ma resta inattivo e chiede

che il giudice dichiari legittima la sua inerzia. Il vero è che i Francesi
non si erano occupati dell'argomento, non trovando il posto dove collo.

carlo. Ma, specie per lo squisito intuito di AuBRY et ‘Rau, Cours de droit

civil, vol. III, $ 256 bis, n. 5, pag. 189 e seg., Paris 1900,'e per la profonda

conoscenza della dottrina tedesca del SALEILLES,la massima in esame ba

conquistata la sua' carta di cittadinanza in Francia. Quanto all'Italia

essa è stata sempre ricevuta, in ossequioalla tradizione romanistica.
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di pretese e di contropretese, e che rientra quindi nel giudizio

non già ln singola prestazione alla quale mira l’attore, ma l’intero

negozio in tutta la sua estensione. Con immaginoso paragone

lo Screurl scrive (1): « Il credito ed il credito contrario sono insieme.

«onnessi come le membra di un corpo, sono parti di un tutto ».

Non sembra quindi possibile dubitare, che la eccezione non adim-

pleti contractus abbia acquistata la sua carta di cittadinanza nel

diritto moderno.

195. Si disputa per altro in quali norme de) diritto positivo

o in quali principî generali in esso accolti si debba ricercare il

fondamento della massima in argomento (2).

Secondo alcuni (3), tale massima è implicitamente riconosciuta

nell’art. 1165, il quale, dichiarando che debba chiedersi al magi-

strato ln risoluzione del contratto, ammette che la sua sospensione

possa essere consentita alla parte contraente verso cui non è stata

adempiuta l’obbligazione. Ma si è a ragione obbiettato, che la

diversa natura della risoluzione per ordine di magistrato e della

sospensione per privata autorità non consentono siffatta argo-

mentazione; e che la sospensione non è contro, ma al di fuori

dell’art, 1165 (4).

Altri banno sostenuto, che la erceptio inadimpleti contractus

trova il suo fondamento nell’equità (5). Si è però obbiettato,

che certo al’equità si ispirarono i giureconsulti romani, quando

crearonola detta erceptio, ma che essa non basta a darne la ragione,

perchè l’equità non è fonte di diritto.

(1) Beiltrage, vol. I, pag. 15.

(2) Cfr. al riguardo, CASSIN, op. cit., pag. 421 e seg., nonchè la citata

monografia del LESSONA. 4

(3) Cfr. Cassin, op. cit., pag. 13 e seg.; TaRTUFARI, L'« esceptio

inadimpleti contractus» e l'azione dei danni per causa dell’eccepito ina-
dempimento (Riv. dir. comm., 1906, II, 306); Cass. Torino, 31 maggio
1900 (Giur. tor., 1900, 785); App. Milano, 10 febbraio 1897 (Ifon. Trib.,

1897, 293).
(4) Cir. LESSONA, op. cit., pag. 385. Si rilevi anche, cho a torto il

DE DecxkEn, Étude sur le droit de rélention, pag. 27 è seg., Bruxelles 1909,
sostiene che l’art. 1165 abbia soppressa la ezceptio inadimpleti contracius,

sostituendola con ia risoluzione.

(5) Cfr. App. Brescia, 5 febbraio 1868 (Annali, 1869, II, 296; Giuria.

prudenza ilal., 1868, II, 78, est. Briar).
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Altri (1) hanno fondata la massima sull’art. 1124, secondo il

«quale i contratti debbono essere eseguiti in buona fede. Ma tale

«spiegazione è insufficiente, se venga presa a sè, invece di ricol-

legarla con i principî della causa e della corrispettività delle

«reciprocho obbligazioni delle parti.

Altri hanno sostenuto (2), che la detta erceptio trova il suo

fondamento negli art. 1099, 1119, 1123 Cod. civ. (3), poichè,

«essendo la leggo del contratto la causa dell’obbligazione dell’altra

parte, la mancanza dell'adempimento dell’obbligazione di una delle

parti contraenti rende senza causa l'obbligazione dell’altra parte

‘e quindi priva di effetto, giusta l’art. 1119. Senonchè contro tale

teorica si è rilevato, che la sanzione dei principî affermati negli

«articoli suddetti si trova negli art. 1165 e 1218,nei quali la erceptio

in esame non può trovare il suo fondamento. Ma tale obbiezione

non è persuasiva, poichè essa non esclude che vi sia un altro mezzo

giuridico contro la parte inadempiente, tanto è vero che lo stesso

Lessona sostiene, che chi si avvale della ezceptio non risolve il

contratto di sua autorità, ma ne sospende l’esecuzione per suo

‘conto, il che non è contro, ma soltanto fuori dell’art. 1165.

Giustamente infine altri (4) ritrovano il fondamento della

«ezceptio in esame nell’art. 1469, che, quantunque sancito in

materia di compravendita, contiene però evidentemente un vero

-e proprio principio generale di diritto (5). Esso infatti prescrive

che: « il venditore che non ha accordata dilazione al pagamento, non è

«tenuto a consegnare la cosa, se il compratore non ne paga îl prezzo.

 

(1) Cir. Aunrr et Rav, Cours, vol. III, $ 256, nota 5 (35 ediz.);

-«CASSIN,op.cit., pag. 424 e seg.; L'ESSONA, op. cit.; RAUTER, De la nature

du droit de rétention selon le Code civil (Revue étrang. et frang. de lég. et
-de jurispr., 1844, 567).

(2) Cfr. Cassin, op. cit., pag. 422; GIorci, Obbligazioni, vol. IV,
pag. 422; Cass. Torino, 2 dicembre 1901 (Giur. tor., 1902, 113); Cassa-

zione Firenzo, 13 dicembre 1897 (Ann., 1897, I, 482); 9 maggio 1912

(Foro ven., 1912, 492); App. Brescia, 5 febbraio 1868, già citata.

(3) Cir. CovizLLo, Manuale, pag. 399; Cass. Torino, 16 giugno 1883

(Giur. tor., 1885, 433); Cass. Firenze, 12 luglio 1900 (Annali, 1900, I,

323); TARTUFARI, Vota citata.

(4) Cir. GrantURCO, Contratti speciali cit., vol. II, pag. 154 e seguenti.

(5) Il Codice civile generale austriaco ha enunciato il principio in

forma più generale. Prescrive infatti il $ 1052: « Chi pretende la tradizione
«deve avere già soddisfatto all'obbligo suo, 0 essere pronto a sodilisfarvi +.

1 — STOLFI. Darilio Civile - DIL
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e Egli non è tenuto alla consegna della cosa, ancorchè avesse accor-

data una dilazione al pagamento, se dopo la vendita il compratore

cade in îstato di fallimento o di non solvenza, in guisa che il vendi-

tore si trovi în pericolo imminente di perdere il prezzo, sulvo che

compratore dia cauzione di pagare nel termine stabilito».

La stessa decisione bisogna adottare in tutti i contratti sinal-

lagmatici, nei quali la prestazione trova il suo corrispettivo nella.

controprestazione dell'altro contraente. Prendiamo, ad es., la loca-

zione. Non potrebbeil locatore pretendere il pagamento delfitto,

fino a quando non consegni la cosn locata al conduttore, perchè

questi, non godendo della cosa locata, non è tenuto a pagare il

canone convenuto.

Pertanto si può conchiudere, che il fondamento dell'eccezione

in esame deve trovarsi nella causa e nella corrispettività delle

obbligazioni. Sarebbe infatti assurdo decidere sulla sola pretesa

dell'attore e aprire così l’adito a qualunque soperchieria, quando

il convenuto oppone che l’attore non ha adempiuto alle obbliga-

zioni che aveva assunte col contratto. Questo modo d'intendere

la funzione del giudice e del processo era appena tollerabile nel-

l’antico diritto; ma già Ulpiano ne intuì i gravi pericoli, che il

diritto moderno non può disconoscere.

196. Mentre fino a qualche anno fa la dottrina si limitava 4

ritenere, che la massima s«inadimplenti non est adimplendum »

costituisce un principio generale per tutti i contratti bilaterali, da

qualche anno tende ad applicarla a tutto il campo del diritto.

La si è rinvenuta infatti nell’obbligazione alimentare degli sposi (1);

nell’obbligazione della moglie di seguire il marito (2), e infine,

per tacere di altre obbligazioni, si è con essa data la ragione del

diritto dei padroni di non eseguire un contratto che l’operaio ha

rotto di sua volontà (3).

(1) Cfr. App. Digione, 21 gennaio 1891 (Dalloz, 1891, II, 349, con

Nota del PLANIOL); COLIN et CAPITANT, op. cit., vol. I, pag. 355.

(2) Cfr. Corin et CAPITANT, op. 0 vol. cit., pag. 611.

(3) Cfr. CHarmont, Jurisprudence civile (Revue crit., 1899, 65);

DEMOGUE, Jurisprudence en matitre de droit civil (Revue trim. de droit

civil, 1907, 245; 1910, B31; 1912, 198); PLANIOL,op.cit., vol. II, n. 949;
Rouvast, Du droîi de préference résultani du rapporti des dettes (Rev. trim.

de droit civil, 1911, 687); JaPor, Jurisprudence en matière de procédure

civile (Ibidem, 9112, 676; 1913, 199; 1914, 389); Cass. Francia, 31 maggio
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197. La eccezione in esame è del tutto indipendente dal requi-

sito della mora (1). Essa dipende immediatamente dal contratto

e dall’ordine delle prestazioni, sicchè fino a quando chi deve

primaeseguire non abbia adempiuto, non può costringere l’altro

all'adempimento. Nè gioverebbe dedurre in contrario, che la man-

cata esecuzione dipenda da caso fortuito, poichè altrimenti il

censo fortuito peserebbe a doppio titolo sopra uno dei contraenti,

mentre l’altro ne sarebbe del tutto immune,e ciò sarebbe contrario

alla giustizia, che è il fondamento della ezceptio. S'intende però

di leggieri, che i] caso fortuito, il quale non esime dal dovere di

prestare la propria obbligazione, esime invece dal dovere di cor-

rispondere i danni, poichè non si è in colpa (2).

198. La massima «'inadimplenti non est adimplendum » costi-

tuisce una cccezione che colpisce l’intrinseco della domanda

attrice ed impedisce che possa essere accolta. Di solito essa non

ha altro obbietto, che mirare al rigetto della domanda avver-

saria, e perciò si tratta di un semplice mezzo di difesa, di una vera

e propria eccezione (3). Che se il convenuto, anzichè contentarsi

1907; 22 Sebbraio 1909 (Dalloz, 1911, I, 297 con Nota del Cfzar-Brv;

Sirey, 1909, I, 153, con Nota del Trssrer); 28 gennaio 1907; 28 giugno
1910 e 8 novembre 1911 (Dalloz, 1912, I, 49, con Nota del LaLou).

(1) Cfr. CrOME, Le obbligazioni in dirilto francese, pag. 160.

(2) Cfr. le leggi citate dal Wixpscurip, Pandette, vol. II, parte II,
nota 5, pag. 139 e seguente. Tra esse sono importanti soprattutto le

L. 33 e 34 Dig. 19, 2, secondo le quali anche quando il conduttore non

abbia potuto godere della cosa locata incursu lalronum, il locatore non

potrà chiedergli la mercede, e anzi, se l'avesse già ricevuta, gliela dovrebbe

restituire, e solo non sarebbo tenuto al risarcimento dei danni.

Lo stesso principio era stato affermato dal diritto classico nella con-

dictio causa data causa non secuta, ma il diritto giustinianeo liberò

dall’adempimento, solo quando l'inadempimento dell'altra parte fosse

dovuto a colpa e non a caso fortuito.

(3) Cfr. in tali scusi, ARNDTS, op.cit., $ 234; BEKKER, Zur Monlro-

verse iiber die 0 erxceptio non adimpleti contractus » (Jalrb. des gem. deutsch.

Rechis, V, 1862, 116); BERNHOFT, op e loc. cit.; DERNBURG, Geschichte

und Theorie der Compensation nach rimischen und neuerem Rechte,

pag. 63 e seg. (28 ediz.; Heidelberg 1868); PucHTA, Die 4 erceptio non

adimpleti contracius» (Jahrb. d. gem. deutsch. Rechts, V, 1862, 94); Pan-

dekten, pag. 356, Leipzig 1877; HEERWART, Ueber die «erceptio non adim-

pleti contracius » und « non rite adimpleti contractus » (Archiv fiir die civ.
Praris, VII, 1824, 335); VAnGEROW, op. cit., vol. III, $$ 606 e seg.;
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di questa condotta passiva, assumesse nel giudizio una parte

attiva, chiedendo, in virtù dell’inadempimento dell’avversario,

l'esecuzione o la risoluzione del contratto, ovvero il risarcimento

dei danni, in tal caso la sua non sarebbe una semplice eccezione,

ma una vera e propria domanda riconvenzionale.

199. Infine occorre notare, che la eccezione in esame differisce

dalla compensazione e giova al convenuto più che questa.

E valga il vero. Mentre può avvenire che il suo credito non sia

certo e liquido, epperò si potrebbe disputare se possa invocare

la compensazione, non occorre che il suo credito abbia tale carat-

tere, perchè si possa dedurre la esceptio inadimpleti contractus.

Infatti, perchè il giudice possa accogliere tale eccezione, basta

che si limiti a verificare se l’attore non abbia adempiuto alla sua

obbligazione. Invero non si può certo obbligare il convenuto ad

ottenere preventivamente l'autorizzazione di sospendere l’esecu-

zione della propria obbligazione. Si versa nella soggetta materia

in quel campodella difesa privata, che non può essere delimitato

dalla legge, ma riceve caso per caso la sanatoria dal giudice,

quando egli riscontri, che jure il convenuto ha sospeso il sod-

disfacimento degli obblighi da lui assunti col contratto (1).

 

WINDSCHEID, op. e loo. cit. Invece secondo un’altra opinione: GLÙCE,

op.cit., vol. VII, $$ 1043 e seg.; KaRLOWA, De natura atque indole sunal-

lagmatos, quod emplioni venditioni ceterisque obligationibus mutuis inesse

dicitur, Bonn 1862; KELLER (Jahrb. d. gem. deutsch. Rechte, IV, 1860,

337); Lana, Ueber die Einrede des nicht erfiillten Vertrages, Regensturg

1830; SCHENCE, Veber die « ereptio non adimpleli contractus » Retentions.

rechi bei gegenseiligen Veriragen (Archiv fiir die civ. Prazis, XVII,

1834, 93, 202; XX, 1837, 487); TREITSCRKRE, Nock einige Bemerkungen

tiber de sogenannie Einrede des nicht erfiillten Vertrages (Ibid., XXII,

1839, 278, 422); VOLEMANN, De ezcepltione non adimpleti contracius,

Leipzig 1828, la ezceptio in argomento è una negazionediretta, un’atfer-

mazione che la protesa dell'attore sia già in sè e per sè infondata.

Ad ogni modo ci troviamo d: fronte ad un'eccezione dilatoria, nel
senso che il magistrato o potrà rigettare la domanda allo stato degli
atti, fino a quando cioè l'attore abbia dimostrato di avere adempiuto

ella sua obbligazione; o potrà accogliere la domanda, dichiarando però
che la condanna potrà essere eseguita solo dopo che l’attore abbia data
la enna prestazione.

(1) Cfr. Cass. Torino, 10 dicembre 1886 (Giur. tor., 1886, 23); Cassa-

zione Roma, 12 maggio 1917 (La Cass. unica, 1917, 306); nonchè la

citata perspicua sentenza dell’App. Brescia, 5 febbraio 1868, estesa
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200. Ezxceptio non rite adimpleti contractus (1).

Affine alla precedente è la exceptio non rite adimpleti con-

tractus. Quest'ultima infatti si ha quando uno dei contraenti non

abbia adempiuta tutta l'obbligazione; invece quella in esame è

concessa quando non si sia adempiuto ad una parte dell’obbliga-

zione. Poniamo per es. che il compratore abbia bensì pagato il

prezzo convenuto, ma non le spese contrattuali, il venditore

potrebbe bene negargli la consegna della cosa venduta.

201. III. Obbligazioni a termine (2).

Il Codice civile ha dettate le norme per il termine sospensivo,

ritenendo inutile occuparsi del termine risolutivo, che appare

più una conseguenza necessaria dei negozi giuridici ai quali è

apposto, che un vero e proprio termine. È per altro opportuno

occuparsi anche di esso, perchè la trattazione della materia sia

completa.

202. Termine tacito.

Quando le parti abbiano creata l'obbligazione senza apporvi

un termine, bisognadistinguere,se essa dia luogo o non ad obblighi

reciproci.

Nell’affermativa, si fa luogo all'applicazione della massima:

«'inadimplenti non est adimplendum », che abbiamo già esaminata,

sicchè un contraente non può richiedere dall'altro l'adempimento

della sua obbligazione, se non soddisfaccia la propria o non ne

offra l'adempimento.

Nella negativa, il creditore può chiedere subito l’esecuzione

dell’obbligazione (art. 1173, 1223, 3° comma): e con l’intima-

zione od altro atto equivalente mette in mora il debitore. Per

altro può bene avvenire, che l’obbligazione assunta er re ipsa

capit dilationem, o per Ja sua qualità, o per il modo col quale deve

essere adempiuta, o per il luogo fissato per la sua esecuzione.

In tal casoil creditore può intimare al debitore di eseguire l'obbligo

assunto, e qualora egli non vi adempia, lo può convenire davanti

dall’insigne cons. BraGI, che ha davvero onorato con la sua alta sapienza
la magistratura italiana.

(1) Cfr. BruGi, Ezceptio non rite adimpleli contractus (Riv. dir. comm.,

1927, II, 661).

(2) Cfr. POLITI, Le obbligazioni a termine nel diritto romano, Catania

1892; RampPonI, La determinazione del tempo nei contratti (Arch. giur.,

XLV, 1890).
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l'autorità giudiziaria, per sentire stabilire il termine nel quale

dovrà venire eseguita l'obbligazione (1). E il giudice adito sta-

bilirà il termine partendo dal principio, che il debitore debba

impiegare la diligenza di un buon padre di famiglia (art. 1224 e

L. 137, $ 2, Dig. 45, 1).

203. Termine espresso.

Il caso ordinario è che nell »obbligazione vicne apposto espres-

samente il termine (2).

204. Ora, comesi è visto (3), il termine può cssere di quattro

specie, e cioè:

a) dies cerlus an ct quando: ad es. il 24 gennaio 1970;

b) dies certus an, incertus quando: ad es. la morte di Tizio;

c) dies incertus an, certus quando: ad es. il raggiungimento

di una determinata età da parte di Tizio;

d) dies incertus an, incerlus quando: ad es. la premorienza

di Tizio a Caio.

Tenendo conto della differente natura giuridica dei detti ter-

mini, l’ultimo di essi è una vera e propria condizione, epperò la

obbligazione cui esso inerisca deve essere regolata secondo le

norme delle obbligazioni condizionali. Per converso il primo è

il vero e proprio terinine, e va regolato secondo le norme che

passiamo ad esporre. Infine nelle due ipotesi intermedie è dubbio

se ci troviamo di fronte ad un termine ovvero ad una condizione:

epperò bisogna guardare alla effettiva volontà delle parti, come

(1) Nel diritto romano si disputò, se il creditore potesse convenire

il debitore davanti al giudice tostochè fossa in mora, o dovesse attendere

per farlo che fosse trascorso il tempo necessario all'adempimento del-

l'obbligazione. Il primo avviso fu sostenuto da ULPIANO (L. 72, $ 2,

Dig. 45, 1), per la ragione, che interessa al creditore conoscere quale

sia l'effettiva intenzione del debitore, anche per potere provvedere a

tempo e mitigare così le consesuenze del danno. Invece PamPoNIO,

seguendo l’opinione di CELSO, sostonneil secondo avviso (L. 14 Dix. 41, 1).
Il quale mi sembra preferibile anche sotto l'impero del Codice civile, sia

per la ragione già addotta, sia perchè, non essendo stato apposto un

termino espresso, non si può sostenere che sia intempestiva l’azione del

creditore.
{2) Di solito esso viene apposto dai contraenti; na talvolta è stabilito

dalla legge. Si pensi infatti all'art. 1410, in tema direstituzione di dote:
cir. vol. V, n. 681 e seg., pag. 377 e seguente.

(3) Cfr. vol. I, parte Il, n. 995 e seg., pag. 743.
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in rapporto ai testamenti ha espressamente sancito l’art. 854, e

in rapporto ai contratti si desume implicitamente dall'art. 1131 (1).

205. Nel caso ordinario il termine si presume apposto in favore

del debitore: « dici addiclio pro reo est n; « stipulationibus promis-

soris gratia tempus adjicitur» (2). E quandoessosia stato senz’altro

rimesso alla volontà del debitore, si può bene per la sua deter-

minazione ricorrere all'autorità giudiziaria, la quale dovrà deci-

dere non secondo la diligenza del buon padre di famiglia, come

nel caso di mancanza di termine, ma secondo equità, dovendo

dare un termine conveniente (urt. 1173, 2° comma) (3).

206. Essendo il termine stabilito a favore del debitore, deriva

che il creditore non puòrifiutare il pagamento offertogli prima della

scadenza del termine (art. 1260, n. 4); e a sua volta il creditore

non può pretendere la so/utio prima che il termine sia venuto: în

omnibus temporalibus actionibus, nisi novissimus totus dies com-

pleatur nonfinit obligationem (L. 7 Dig. 44, 7). E, pure potendo pren-

dere tutte le misure conservative per i suoidiritti, il creditore non

può proporre contro il debitore domanda giudiziale, quantunque

prometta di non eseguire la sentenza prima che il termine scada.

207. Per altro può risultare dalla stipulazione o dalle circo-

stanze di essa (ad es., contratti commerciali, deposito, mutuo

adinteresse), che il termine è stato stipulato anche a favore del

creditore: in tuale caso, egli non può essere costretto ad accettare

il pagamento anticipato del capitale (art. 1260, n. 4) (4).

(1) Soltanto in rapporto all’usufrutto l'art. 517 ha sancito doversi

interpretare come termine la terza ipotesi. Cfr. vol. II, parte II, n. 180

‘e seg., pag. 78.

(2) Cfr. L. 38, $ 16; 41, $ 1; 137, 6 2, Dig. 45, 1; L. 70, Dig. 46,3.

(3) Il giudice dovrà anche tenere conto di qualche circostanza dedotta

nel contratto. Così, se il debitore abbia detto che pagherà quando potrà

(cum potuerit), }a clausola si deve interpretare nel senso, che deve pagare

quando avrà di che provvedere ai bisogni della vita sua e dei suoi e al

soddisfacimento degli altri debiti. E se abbia detto che pagherà quando

potrà senza disagio (cun commodunmerit), la clausola s'interpreterà nel

senso, che egli parberà ullorchè avrà soddisfatto a quantorichiede la sua
condizione sociale (cir. al riguardo L. 125 Dig. 50, 16).

(4) Il BeLLAVITE, Note cit., pag. 72, sostiene che il creditore possa

rifiutare il pagamento, anchese il debitore si offre di pagare tutti gl’inte-
ressi fino alla scadenza; e rileva che tale ipotesi, apparentemente imma-

iFnoria, può diventare reale quando vige il corso forzoso.
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208. L'art. 1172 stabilisce il principio fondamentale, che, a.

differenza della condizione sospensiva, il termine non sospende

l'obbligazione, ma ne ritarda soltanto l’esecuzione (1).

Da esso derivano alcune rilevanti conseguenze, sia in rapporto»

al creditore a termine, sia in rapporto al debitore che paga prima.

del termine.

209. In rapporto al creditore a termine, non è dubbio che.

egli possa sperimentare tutti gli atti conservativi del proprio

diritto. Se infatti l'art. 1171 accorda espressamente tale facoltà.

al creditore condizionale, a fortiori deve essere attribuita al cre-

ditore a termine,il cui diritto è certo e solo ne è differito il paga-

mento.

210. Per la stessa ragione il creditore a termine può impu-

gnare gli atti compiuti dal debitore in frode delle sue ragioni.

In tal modo infatti egli evita il danno che gli può derivare, spe-

cialmente perchè in ogni caso la revocazione dell'atto non produce

effetto a danno dei terzi non partecipi della frode, i quali hanno:

acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione

della domanda di revocazione (art. 1235, 3° comma). Perciò il

creditore a termine che voglia tutelare i suoi diritti deve affret-

tarsi ad istituire Ja domanda di revoca ed a trascriverla, per

evitare che i subacquirenti consolidino i diritti che hanno acqui-

stato sugl’immobili da chi ha contrattato col fraudator.

211. È controverso, se il creditore a termine possa esercitare-

i diritti e le azioni del proprio debitore (art. 1234).

L’opinione affermativa è generalmente sostenuta in Francia (2),.

sopratutto perchè la formula dell’art. 1166 è molto ampia. Se-

nonchè non mancano fautori dell’opinione contraria (3), la quale:

(1) Nel $ 2, Inst. 3, 16, il concetto è scolpito molto efficacemente:

«statim debetur; sed peti prius dies veniat non potest». Ed anche nella

L. 46 pr., Dig. 45, 1, si legge: « Centesimis kalendis dari utiliter stipulamur,.

quia praesens obligalio est, in diem autem dilata solutio».

(2) Cfr. AuBRY et Rau, Cours, vol. IV, $ 311, pag. 117; DEMOLOANBE,.

op. cit., vol. XXV, n. 52; DURANTON, op. cit., vol. X, n. 548 e seg.;

LAROMBIÈRE, sull'articolo 1166, n. 20; LAURENT, Principî, vol. XVI,

n. 384, pag. 336 e seg.; App. Parigi, 16 febbraio 1809 (Journal du.
Palais, IX, 247).

(3) Cfr. BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, op. ocit., vol. I, n. 02,

în nota; App. Montpellier, 5 maggio 1888 (Dalloz, 1888, II, 292).
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è tanto più accettabile presso di noi, in quanto il corrispondente

art. 1234 specifica che la surrogazione si esercita per i conse-

guimento di quanto è dovuto ai creditori; e poichè prima della sca-

denza costoro non possono pretendere nulla, ne deriva che non

possono nè chiedere giudizialmente l’adempimento del credito,

nè surrogarsi al loro debitore per l'esperimento delle sue ragioni.

Nèin ciò si può vedere un puro atto conservativo, poichè avendo,

il creditore /idem debitoris secutus, non gli può subentrare nel-

l’esercizio delle ragioni di lui, fino a quando egli non sarà deca-

duto dal beneficio del termine.

212. Ma quid juris nel caso che il debitore paghi il debito

prima della scadenza del termine?

I giureconsulti romani, partendo dal principio che la obligatio

è praesens e Che il vinculum juris non è affatto incerto, negarono

la ripetizione al debitore che avesse pagato scientemente il debito

prima della scadenza del termine (1).

Durante la compilazione del Codice francese anche Bigot de

Préammeneu, a proposito dell’art. 1186, disse che non era ripetibile

il pagamento anticipato, che fosse avvenuto scientemente (2);

epperò nella dottrina e nella giurisprudenza francese si disputò,

se l’articolo suddetto si riferisse soltanto 2 tale caso od anche

all’altro, nel quale il debitore avesse ignorato il termine.

A dirimere tale controversia e nel senso della comprensione

anche di questo caso il corrispondente art. 1174 del Codice ita-

liano ha aggiunto, che non si può ripetere ciò che sia pagato anti-

cipatamente, « ancorchè il debitore ignorasse il termine ». Pertanto,

o egli sapeva che l'obbligazione era a termine, e non può ripetere

la somma pagata, intendendosi che abbia voluto rinunziare al

beneficio del termine; o ha pagato per errore, e nemmenoin tal

caso, in deroga al principio generale stabilito dall’art. 1146, è

ammessa la ripetizione (3).

(1) Cfr. le L. 17 e 18 Dig. 12, 6, delle quali Treoporo MomusEN
vuole invertire l’ordine, sia per la loro migliore intelligenza, sia per chio-

rire il senso della L. 26 Dig. A. £.

(2) Cfr. Tornata del Consiglio di Stato, del 26 gennaio 1804 (Locré,

op.cit., vol. VI, pag. 159).

(3) Si tenga presente lo norme dell'art. 701 Cod. comm., secondo il

quale «i debiti a scadenza obbligatoria a carico del fallito e quelli la sca-
denza dei quali è rimessa alla di lui volontà, si intendono scaduti per
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213. Senonchè l’art. 1174, prescrivendo che il debitore non

possa ripetereil capitale pagato, si è prestato al dubbio che possa

ripetere almeno il cosiddetto interusurium, cioò il guadagno che

il creditore realizza per l’anticipata esazione del credito e che con-

siste negl’interessi che può realizzare con l’impiego del capitale

tra il giorno del pagamento e quello della scadenza (1).

Gli antichi dottori erano in generale avversi a concedere l’in-

terusurium, sia perchè non era ammessoil mutuo feneratizio (2), sia

perchè il creditore non impiega necessariamente e sempre ad inte-

resse il capitale ricevuto (3). Ma autorevoli romanisti moderni (4)

vanno in contrario avviso, sul fondamento della L. 10 Dig. 12,

6 (5), e pensano chespetti l'interusurium, il quale rappresenta

il godimento anticipato del capitale di cui viene ad usufruire

il creditore.

effetto della dichiarazione di fallimento 0. Cfr. al riguardo, BonELLI, Del

fallimento, vol. 1, pag. 614 e seguenti.

(1) Tre sonoi sistemi por calcolare il valore di un credito infruttifero,

che scade in Îuturo:

a) secondo il metodo del Carezovio, bisogna calcolare gl’interessi

dal presente al giorno della scadenza e sottrarre tale inlerusurium dal.

limporto nominale del credito. L'errore del detto metodo si prova pen-

sando ad un credito che ecade tra venti anni e chefrutta intoressi del 5%:

se si potesse detrarre l'interusurium calcolato con tale metodo,il credito

si ridurrebbo a zero;

b) secondo il metodo del LEIBNITZ. bisogna avere riguardo alla

somma che, messa a frutto oggi, producealla scadenza del termine l'im-

porto nominale del credito: Cir. KeIL, Das Interusurium, 1854; LEIBNITZ,

Meditatio juridico-matematica: de interusurio simplici; OrTTINGER, Das

Interusurium (Archiv fiùr die civ. Praris, XXIX, n. 2);

c) infine HoFFMANN, Hlugheit Haus cu halten, 1731, rilevando che

il metodo precedente riuscirebbe roppo duro peril creditore — in quanto

suppone che egli riscuota puntualmente gl'interessi alla scadenza e li

impieghi immediatamente all'interesse — ha proposto che si ponga a

base la sommache,con l'aggiunta degl’interessi renda al giorno della sca-

denza l'importo nominale. Tale sistema è stato accolto dal $ 65 della lexge
tedesca sul fallimento e dai $$ 1133 e 1217 del Codice civile germanico.

Cir. Dernsuno, Obbligazioni, pag. 138. nota 5.
(2) Cfr. Pormer, De la conditio indebiti, $ 152.

(3) Cfr. SavianY, Sistema, vol. IV, pag. 47 e seguente.

(4) Cîr. BeLLAvITE, Nole cit., pag. 62 0 seg.; VANGEROW, Pandelte,

vol. III, $ 625, pag. 393; WINDSCNEID, op. cit., $ 426, n. 8.

(5) Pauros, libro VII, ad Sabinum. «In diem debitor adeo est, ut

ante diem solulum repelere non possi».
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214. Decadenza del beneficio del termine.

Insegnava il Pothier (1), che «Ze terme accordé par le créancier

au débitcur esi causé avoir pour fondement la confiance en sa solvi-

bilité: lors donc que ce fondement vient à manquer, l’effet du terme

cesse ». Siccomecioè il termine è stato accordato solo per la fiducia

personale nel debitore, o nelle garentie da lui promesse, quando

l’una o le altre vengano meno, è giusto che il debitore decada

dal beneficio del termine.

215. Tale è il fondamento di questo singolare istituto, contro

il quale alcuni autorevoli scrittori hanno proposto una critica

sagace e sapiente (2). Essi infatti hanno osservato, che lo stato

«d’insolvenza è divenuto per il legislatore italiano quello stato in

virtù del quale un creditore, che nulla ancora potrebbe preten-

dere legalmente, può prendere — e a lui il debitore può dare —,

«con perfetta efficacia legale, anche tutto ciò che gli resta del patri-

monio naufragato, a danno di tutti gli altri creditori, quelli com-

presi che sarebbero già in grado di pretendere la soddisfazione

dei loro diritti.

216. Lasciando al futuro legislatore il compito di tener conto

della critica suddetta, passiamo all’illustrazione del Codice, esa-

minando cioè in quali casi si verifica la decadenza in esame.

L’art. 1176 dispone, che il debitore non può più reclamare

il beneficio del termine nei seguenti tre casi: se è divenuto non

solvente; se per fatto proprio ha diminuite le cautele date al

creditore; se non ha dato al creditore le cautele promesse. .

217. Il debitore è divenuto non solvente.

Ciò si verifica quando, per effetto di pegnoramenti, sequestri,

«ed esecuzioni mobiliari e immobiliari, o della separazione giu-

diziale della dote ottenuta dalla moglie (art. 1418), risulti che

sia avvenuto un mutamento patrimoniale dalla conchiusione del-

l’obbligazione al momento nel quale si chiede al giudice la deca-

denza del termine.

218. Il Codice civile ha fatto alcune applicazioni del principio

in esame in alcuni casi particolari.

(1) Des obligations, $ 234.

(2) Cfr. BoxeLLi, La decadenza del termine del debitore insolvente

(Giur. ital., 1899, IV, 223); PoLacco, Cennisugli effetti della decadenza del

stormine disposta dali’art. 1176 Codice civile (Riv. dir. comm., 1915, 1, 93).
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Infatti il 2° comma dell'art. 1469 — che ho già accennato:

a proposito della ezceptio inadimpleti contractus — dispone, che

il venditore « nonè tenuto alla consegna della cosa, ancorchè avesse

accordata una dilazione al pagamento, se dopo la vendita il com-

pratore cade in istato di fallimento o di non solvenza, in guisa che

il venditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo, salvo

che il compratore dia cauzione di pagare nel termine pattuito ».

A sua volta il 1° comma dell’art. 1786 prescrive, che asî fa...

luogo al riscatto della rendita nel caso di fallimento 0 non solvenza

del debitore ».

L'art. 1919 sancisce: « Il fideiussore, anche prima di aver pagato,

può agire contro il debitore per esser da lui rilevato:

«2° quando il debitore sia fallito 0 si trovi în istato di none

solvenza p.

Infine l’art. 2090 dispone, che: « coll’apertura del giudizio di

graduazione si fa luogo al riscatto dei censi e delle rendite perpetue,

ed i crediti con mora diventano esigibili... è.

219. Proseguendo ed ampliando lo stesso pensiero dell’arti-

colo 2090, l’art. 701 Cod. comm. ha applicato il detto principio

in caso di fallimento (1). Esso infatti dispone: a I debiti a scadenza

obbligatoria a carico del fallito e quelli la scadenza dei quali è rimessa

alla di lui volontà, s'intendono scaduti per effetto della dichiarazione

di fallimento è.

E a ragione, poichè, con la dichiarazione di fallimento non

soltanto viene a mancare completamente la fiducia nel debitore,

ma soprattutto non esistono più crediti di fronte alla massa dei

beni, ma diritti a un dividendo. La quale trasformazione — come

osserva giustamente il Bonelli (2) — non può non operarsi per

tutti i crediti esistenti, dal momento che tutti hanno diritto di

partecipare alla realizzazione della garenzia costituita per essì dai

beni del debitore.

220. è) Incorre anche nella decadenza del termine il debitore
che per fatto proprio ha diminuite le cautele date al creditore.

La legge parla in generale delle cautele date al creditore,

intendendo comprenderein tale dizione tutte le garenzie, e cioè le

(1) Infatti l'art. 2090 riguarda la liquidazione giuridica dei singoli

beni, laddoveil fallimento è la liquidazione generale dei beni del debitore.

(2) Op. e vol. cit., pag. 615.
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fideiussioni, i pegni, le ipoteche (1), che il debitore ha date non sol-

tanto nel momento della stipula del contratto, ma anche posterior-

mente ad esso (2). Occorre però che la diminuzione delle cautele (3)

avvenga per dolo o per colpa del debitore — e quindi non per

caso fortuito o per forza maggiore —; e cioè per qualsiasi atto

di amministrazione, di godimento o di disposizione delle proprie

<ose, comese avesse cagionato per propria colpa l'incendio dell’im-

mobile ipotecato al creditore.

221. c) Infine incorre nella decadenza del termine il debitore

«che non ha date al creditore le cautele promesse.

E per identità di ragioni incorrerebbe nella decadenza anche

il debitore, che pretendesse surrogare un’altra cautela a quella

promessa: e quindi non solo se non gli avesse consegnata la cosa

promessa in pegno, ma anche se volesse invece del pegno pro-

messo dare una fideiussione.

222. Quandosi verifica una delle cause di caducità sopra esa-

‘minato, il debitore non può più reclamare il beneficio del ter-

mine. Quindi il creditore potrà immediatamente pretendere il

‘pagamento dell’intero debito (4), anche senza bisogno di com-

piere le interpellanze e le diffide prescritte in contratto; e il

debitore dovrà pagare, se anche la clausola offerta fosse ancora

sufficiente al pagamento del debito.

Sono inoltre degni di speciale menzione gli effetti che produce

la caducità del termine in rapporto al condebitore solidale, al

fideiussore e al terzo possessore dell'immobile ipotecato.

228. a) In rapporto al condebitore solidale, si è detto che una

eadem obligatio, plures personae, che cioè il debito è unico, ma sono

(1) Secondo l'opinione più probabile (cir. BELLAVITE,op.cit., pag. 66),

«devono pureritenersi compresi i privilegi e le ipoteche procedenti dal con-

tratto in virtù di legge (art. 1958 peri privilegi; art. 1969 per le ipoteche

legali), ma non l'ipoteca giudiziale, che non dipende dalla causa del oredito.

(2) Il corrispondente art. 1188 del Codice francese parla di cautele date

mel contratto. Il nostro legislatore ha voluto adoperare più larga dizione.

(3) Basta dunque che il debitore abbia diminuite le cautele, senza

‘bisogno che quella residua non sia sufficiente alla sicurezza del creditore,

«come è richiesto quando tale diminuzione si verifica senza colpa del

«dobitore (art. 1980, 1906).

(4) Per altro, nel caso che gl'interessi fossero stati compresi nel capi-

tale, computandoli sino alla scadenza del debito, il debitore può preten-

«dere il diffalco dei detti interessi, che sarebbero sine causa.
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distinti i legami tra creditore e condebitori. Di qui deriva, che
la decadenza del termine in cui incorra un debitore non si può

estendere agli altri condebitori solidali.

224. b) Quanto al fideiussore si è generalmente di accordo,

che qualora il fideiussore abbia contrattato un termine superiore

a quello del debitore, la decadenza di costui dal termine non può

ricadere a dannodelfideiussore, che si era impegnato per un tempo”

maggiore.

La stessa soluzione bisogna adottare, malgrado il dissenso di

qualcuno, sc anche il termine fosse identico.

Infatti non vi può essere alcun dubbio in rapporto al fide-

iussore solidale, posto che, a norma dell’art. 1907, l’effetto della

sua obbligazione si regola cogli stessi principî stabiliti riguardo

ai debiti in solido: e si è dimostrato che la decadenza dal termine

di un debitore non può nuocere ai suoi condebitori solidali. E

a fortiori bisogna decidere lo stesso per il fideiussore semplice,

che non si può trovare in condizione peggiore di quella del fideius-

sore in solido. D'altronde egli è impegnato in virtù del vinculum

juris originario, cui accedeva il vincolo del termine, e che non

può venire modificato dai fatti posteriori particolari al debitore,

tant'è che l'art. 1902 dispone espressamente, che « la fideiussione...

non può estendersi oltre î limiti nei quali fu contratta » (1).

225. c) In rapporto poiai terzi possessori, bisogna distinguere

secondo che l’ipoteca a garentia del debito in rapporto al quale

si è decaduti dal beneficio del termine sia stata costituita dal

debitore o da un terzo.

In quest’ultimo caso, così il costituente l’ipoteca comeil terzo

possessore avente causa da lui hanno la figura giuridica di fideius-

sori, e quindi la decadenza non li può pregiudicare.

Invece se l’ipoteca venne costituita sui beni del debitore è

come una qualità reale immedesimata coll’obbligazione a cui serve

di garentia, epperò il creditore a termine può convenire il terzo

possessore prima della scadenza, allorchè il debitore sia decaduto

dal beneficio del termine (2).

(1) Cfr. in tali sensi, BELLAVITE, Note cit., pag. 68 e seguente.

(2) CIr. BELLAVITE, Nole cit., pag. 68 e seguente.
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Le fonti delle obbligazioni (1).

226. Concetto di fonti delle obbligazioni.

Si può parlare di fonti delle obbligazioni in due sensi: o indi-

care la norma che imponel'efficacia del vinculum juris, e in tal

caso si deve dire che unica è la fonte, cioè la legge. Ovvero indi-

care la volontà della legge o quella dell’uomo, che, sanzionata

dall’ordinamento giuridico, può dare vita ad un’obbligazione.

(1) Cfr. ALEERTARIO, Le fonti delle obbligazioni e la genesi dell'arl. 1097

Codice civile (Riv. dir. comm., 1923, I, 493): Ancora sulle fonti dell'obbli-

gazione romana (Iendiconti del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere,

LIX, 1926, fasc. 119-159); Araxaro-RouIz. Dig. 44, 7, 25,5 l, ela classifi-

cazione gaiana deîle fonti d’obbligazione ( Mélange» de droit romain dediés

à Cornil, Paris 1926): BETTI, Le fonti delle obbligazioni e i problemi

storici della loro classificazione (Arch. giur., 1925, 267); BOxFANTE, Appen-

dice al vol. I della traduzione italiana delle Obbligazioni, del BAupRY-

LACANTINERIE, pag. 800 c seg.; BUFNOIR, op. cit.; DEGNI, Studî cit., I;

Le fonti delle obbligazioni, pag. 5 e seg.; DEMOGUE,op. cit., I, Sources

des obl.; De la classification des sources des obligations (Studi in onore di

Chironi, vol. I, pag. 105): Dr RucGIERO, Le obbligazioni cit., $$ 66

e seg.; DuarEexUs, Unde nascatur obligatio el quomodo contrahatur (De

obligalionibus et actionibus, cap. III, Aureliao Allobrogum 1608); HorF-

MANN, Die Enislehusgsgriimde der Obligationen, Wien 1874; PaccHIONI,

Trattato, pag. 227 e seg.; PLANIOL, Classification des sources des obli-

gations (Revue crit., 1904, 224); Ricci, Indole e fonti delle obbligazioni e

dei contratti. Torino 1892; RoTONDI (G.), Schema di un lavoro sulle fonti

delle obbligazioni (Scritti giuridici, vol. III, Milano 1922); SALEILLES,

Cours sur les sources de l’obligation professé è l'Ecole de droit de Paris,

1898-1899, Paris 1899; ScrALoJsa (ANTONIO), Le fonti dell'obbligazione

(Riv. dir. comm., 1904, II, 521; Studî di diritto privato, pag. 41 c seg.,

Roma 1906; Suggi di vario diritto, vol. I, pag. 33 0 seg., Roma 1927);

Scuto, Olassificazione delle fonti delle obbligazioni (Foro civ., 1923, 97);

TRIPICCIONE, Contributo alla dottrina delle fonti (Arch. giur., 1925, 93);

WESTENBERG, De causis obligalionum liber singularis, Hanovrae 1747.
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227. Evidentemente solo in questo secondo significato si può

costruire la dottrina delle fonti, giacchè, se si pensasse alla legge

comepresupposto di tutte le obbligazioni, si avrebbe una fonte sola,

e quindi bisognerebbe rinunziare a costruire la dottrina delle fonti.

Con riguardo quindi al secondosignificato della parola, le obbli-

gazioni che derivano da un contratto, ad es. da vendita, da mutuo,

si dicono contrattuali; quelle che derivano da un delitto, ad es. da

danneggiamento, da investimento automobilistico, si dice che

hannola loro fonte nel delitto; quelle che la legge impone si dicono

obbligazioni Zegali.

228. Partizione delle fonti delle obbligazioni.

La più antica partizione delle fonti delle obbligazioni si trova

nelle Istituzioni di Gaio (III, 88): « Obligationum summa divisio

in duas species deducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu

mascitur vel ca delicto ».

E la distinzione era importante; poichè le obbligazioni contrat-

tuali si trasmettevano di regola agli eredi, e di esse rispondeva

il paterfamilias, che avesse dato un peculio a chi era sotto la sua

potestà sino ai limiti del peculio. Invece le obbligazioni derivanti

da delitto erano intrasmissibili, e di esse il paterfamilias rispondeva

soltanto con le azioni nossali.

In seguito a più acute e profonde indagini lo stesso Gaio nelle

res coltidianae, aggiunse alla dicotomia la variae causarum figurae

(Lib. II. Aurcorum; L. 1, pr. Dig. 44, 7). In tal modorisulta

chiaro il contrapposto tra le obbligazioni sorgenti er contractu

e quelle sorgenti ez re, cioè da un fatto, lecito o illecito, al quale

la legge attribuisce efficacia giuridica.

229. Senonchè, secondo la critica moderna, i compilatori

giustinianei, si lasciarono fuorviare da un concetto di simmetria,

e attribuirono allo stesso Gaio (L. III. Aureorum; L. 5 Dig. kh.t.),

la quadripartizione delle obbligazioni, insegnando che esse deri-

vano dal contratto, delitto, quasi er contractu, quasi ca delicto.

E questa tetracomia venne accolta nelle Istituzioni di Giustiniano

($ 2 Inst., de obl., 3, 13) (1).

(1) Già al Savigny si alfacciò il dubbio della interpolazione del testo

di Garo, che è stata dimostrata dall'ALpentario e dal Penozzi. È per

verità, come dimostra il PaccnionI, Obbligazioni, pag. 180 o seg., la

tripartizione è propria di Garo e la quadripartiziono è giustinianea.
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230. La quadripartizione giustinianea ha esercitato una poco

encomiabile influenza sullo sviluppo della dottrina delle obbli-

gazioni, in quanto indusse i glossatori e i commentatori ad elabo-

rare la teoria del quasi-contratto, parallelamente a quella del

‘contratto, anche quando si trattava non già di vera e propria

equazione tra i due istituti, ma nemmenodi analogia. E purtroppo

si è dovuto compiere un lungo e penoso lavoro dottrinale e giuri-

sprudenziale, per correggere le dottrine suddette.

231. I compilatori del Codice Napoleone intuirono l’erroneità

‘© l’insufficienza della quadripartizione romana. Senonchè invece

di tornare alla tripartizione di Gaio, aggiunsero, alle quattro

fonti indicate dai compilatori giustinianei, la legge come fonte

di obbligazione (art. 1370), e diedero come esempio di obbliga-

zioni legali, quelle dei proprietari vicini e quelle dei tutori. Però

‘Troplong, Mourlon ed altri giuristi insorsero contro questa

aggiunta, perchè, a loro avviso, la legge non può essere la causa

delle obbligazioni, ma solo si riduce a sanzionare e a dare l’azione

ad alcune obbligazioni, le quali derivano invece dalla morale e dal

diritto naturale.

232. Malgrado tale critica, il Codice italiano ha segulto lo

stesso sistema, di dividere in cinque le cause delle obbligazioni,

solo astenendosi, e a ragione, dalle esemplificazioni date nell’arti-

colo 1370 Codice Napoleone (art. 1097).

233. Senonchè la dottrina moderna non ha accolto general-

mente con molto favore l'insegnamento legislativo, ma ha cer-

cato di sistemare, per suo conto, meglio e più logicamente,le fonti

delle obbligazioni. E due indirizzi sono degni di particolare

menzione.

234. La maggioranza della dottrina premette, che si deve

alla legge se alcuni obblighi semplicemente morali, alcuni doveri

di coscienza vengano rivestiti di azione, che altrimenti non

avrebbero, e quindi non sarebbero obbligazioni: la parentela e

l'ordine pubblico sono il fondamento delle obbligazioni legali.

Perciò, anche a non volere considerare la legge come la causa

primigenia di tutte le obbligazioni, non si può dubitare, che costi-

tuisce il fondamento prossimo e positivo di alcune di esse. Perciò

in sostanza le fonti delle obbligazioni sono soltanto due: la legge

e il fatto dell’uomo, comprendendo in questa seconda espres-

sione tutte le altre quattro cause sopra dette, giacchè trattasi

8 — STOLFI, Diritto Civile - IIL
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sempre di un fatto dell’uomo, cioè la volontà delle parti nelle

obbligazioni convenzionali, la colpa nei delitti e nei quasi-delitti,.

e l’indebito arricchimento nei quasi-contratti.

Insomma, secondo la dottrina più largamente accettata, tra.

le dette cause di obbligazioni, non si accordano sul criterio distin-

tivo di esse.

Alcuni infatti sostengono, che se il fatto dell’agente (colposo.

o doloso) è positivo, si ha un delitto; se è negativo, si ha un quasi-

delitto, sicchè l’art. 1152 si riferisce al delitto, quando dico che

si è responsabile per un fatto proprio, e al quasi-delitto, quando.

dice che si è responsabile per propria negligenza od imprudenza.

Altri poi (ad es. Gabba, Zachariae) sostengono, che il delitto.

origina dalla commissione o dalla omissione propria dell’agente:

vi si riferirebbero quindi gli art. 1151 e 1152; e il quasi-delitto

origina dalla responsabilità indiretta per colpa altrui: vi si rife-

rirebbero quindi gli art. 1153, 1154, 1155. Come scrive il Gabba,

quasi-delitto e delitto sono due concetti diversi non di solo grado,

ma di sostanza... quasi-delitto non è delitto; quasi-delitto per le

persone che ne sono responsabili, senza averlo commesso, è delitto

per chi lo commise, se sia persona responsabile del fatto proprio,

onde l’azione ex delicto contro questa non è esclusa dall’azione

quasi ex delicto contro chi risponde dell’operato di lei. Infiné vi

è una terza opinione, che mette capo al Pothier e che è lapiù

ricevuta nella dottrina e nella giurisprudenza italiana e francese,

secondo la quale il delitto consiste in una sciente e volontaria

violazione del diritto altrui (commissione od omissione dolosa),

il quasi-delitto è una colposa violazione del diritto altrui (com-

missione od omissione colposa), senza guardare se il fatto o la

omissione siano stati eseguiti direttamente o indirettamente dal

responsabile.

235. Ma, come si accennava, altri giuristi consentono bensì

che le fonti delle obbligazioni sono due soltanto, ma sostengono

che siano da una parte la volontà privata, dall’altra i fatti, che la

legge riconosce come produttivi di obbligazione, considerandoli

nella loro obbiettività, non come manifestazioni di volontà diretta

a produrre effetti giuridici (1).

 

(1) Cir. PaccgIONI, Obbligazioni, pag. 194 c seguenti,
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L’importanza ditale distinzione consiste nella diversità di trat-

tamento che possono avere le obbligazioni comprese nell’una o

nell’altra categoria.

Quelle infatti che la legge riconosce in base alla volontà pri-

vata presuppongono necessariamente la dichiarazione di tale

volontà e che essa emani da persona capace. Quelle-invece che la

legge riconosce in base ad un fatto — sia esso fatto materiale o

naturale; ovvero atto volontario dell'uomo,lecito o illecito ; ovvero

rapporto di persona a persona; — o di persona a cosa — nonrichie-

dono necessariamente la capacità giuridica della persona, sul cui

capo sorge l'obbligazione, bastando ‘la sua capacità naturale, nè

richiedono proprio la volontà di produrre determinati effetti giu-

ridici, bastando l’atto volontario, dal quale la legge fa' sorgere.

determinati effetti.

236. Durante i lavori preparatorî del progetto del Codice italo-

francese delle obbligazioni e dei contratti la classificazione delle

fonti delle obbligazioni ha formato oggetto di vivissime dispute.

La Commissione italiana aveva proposto di completare e

modificare la classificazione dell’art. 1097, comprendendoi delitti

ei quasi-delitti nella categoria, generale degli atti illeciti, e aggiun-

gendo le promesse unilaterali e i testamenti.

Ma la Commissione francese fece rilevare, che la classificazione

delle fonti è essenzialmente opera della dottrina, non dei legisla-

‘tore, cui spetta impcrare, non docere. E poichè la proposta ita-

liana lasciava tra le fonti il quasi-contratto, soprattutto sopra di

esso si accentuaronole critiche, in quanto esso può lasciare pensare

ad inesistenti analogie col contratto, mentre le obbligazioni che
gli si ricollegano discendono dal fatto, al quale la legge riconosce

conseguenze giuridiche.

Riconoscendo iu massima esatte tali critiche, si ritenne oppor-

tuno non riprodurre nel progetto la classificazione delle fonti

delle obbligazioni, che nella relazione (1) è qualificata incompleta,

inesatta e irrazionale, epperò inadatta ad essere accolta in un

Codice moderno (2). Pertanto il progetto si apre con le norme

(1) Essa è stata col progetto edita a Roma, dal Provveditorato

generale dello Stato, Libreria, 1928. VI. La detta Relazione. è stata

‘riprodotta nella Iivisia di diritto civile, 1929, 105.

(2) Per verità non tutti consentono In tale aspro giudizio (ctr. infatti
DE Luca, Teorica del quasi-contralto, pag. 48 e seg., Catania 1929). Ma
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relative ai contratti (art. 1 a 59); tratta quindi nell'art. 60 della

promessa unilaterale; e continua a regolare la gestione di affari

(art. 61 a 65); il pagamento dell'’indebito (art. 66 a 72); l’arricchi-

mento senza causa (art. 73); gli atti illeciti (art. 74 a 85); e si

chiude con l’obbligazione di esibire (art. 86).

237. Ad ogni modola controversia sulle fonti delle obbliga-

gioni è importante dal punto di vista scientifico, sia all'intento di

meglio sistemare la materia, sia perchè serve a chiarire la diversa

importanza tra le varie fonti del diritto. E per convincersi di ciò

basta da una parte ritornare sopra alcune gravi dispute, che si

agitano nella dottrina moderna, e cioè sulla promessa unilaterale;

sulla promessa per pubblici proclami; sui titoli al portatore;

dall’altra accennare alla promessa di vendita agli incanti.

238. La promessa unilaterale.

Gravissimi dubbi, non solo concettualmente ma anche in rap-

porto al diritto positivo, presenta la controversia, se la semplice

promessa unilaterale possa essere fonte di obbligazione (1).

le classificazioni delle fonti delle obbligazioni non ha mai avuto buona

stampa, specie dopo che il Codico civile tedesco, che pur l’avera accolta

nel suo primo progetto, la abbandonò nel progetto definitivo. E lo stesso

ha fatto il Codice civile svizzero, persuaso anch'esso che si trovava di

fronte a una distinzione scolastica, che era opportuno lasciare alla dot-

trina, per dare a questa la più ampia e necessaria libertà di azione.

(1) DemoGuE, Traité, vol. I, pag. 51; ELIASs, Theorie de la force

obligatoire de la volonté unilatérale, Paris 1909; GoLBeRG, Fesai d'une

théorie générale de l'engagement juridique par volonté unilatérale, Nancy

1913; Jacosi, Versprechen und Vertrag (Jahrb. fiir die Dogmalik, 1897, 1);

Kruckxmanxn, Veber dem Vertragschluss, Gottingen 1892; Lacrorx

Elude d'une des sources de l'engagement sur soi-méme è ercancier indé.

terminé, Paris 1903; LupIincWaus EN-WoLFF, Die bindende Kraft des

einseitigen Versprechens, Frankfirt 1889; Maresco, La force obligatoire

de la volonté umilatérale, Paris 1915; MARENSMANN, Das einscilige Ver
sprechen ale Verpflichtungsgrund, Erlangen 1897; SCIALOJA (ANTONIO),

La dichiarazione unilaterale di volontà come fonte di obbligazione (Studî

di diritlo privato, pag. 69 e sog.; Saggi di vario diritto, vol. I, pag. 61

e seg., con ricca bibliografia, pag. 103 a 106); SieGEL, Das Versprechen

als Verpflichtungsgrund im heuligen Recht, Berlin 1873 (e su di esso

BEuREND, nella sua Zeitschrift, VIII, 306; GareIs, Ibid., VIII, 180;

PERNICE, nella Zeitechrift fiir das gce. Handelerecht, 1875, 288); UNGER
{nella Zeitschrift dol GRUNNOT, 1874, 369); WorMS (RENÉ), De la volontà

unilaterale considérée comme source d'obligation, Paris 1891.
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Si comincia infatti col rilevare, che la promessa unilaterale

non è compresa tra le fonti delle obbligazioni indicate nell’arti-

colo 1097, e quindi sarebbe contrario all’ordinamento giuridico

ora vigente in Italia (1), dare efficacia obbligatoria a tale promessa.

239. Si aggiunga, che la nostra tradizione storica è nel senso

della non obbligatorietà della promessa unilaterale. Così era

infatti nel diritto romano, per il quale le obbligazioni debbono

normalmente essere costituite mediante contratto, col quale cioè

il creditore accetta una promessa di debito del debitore.

240. Senonchè il diritto romano conosceva due importanti

eccezioni al principio generale sopra indicato, vale a dire la

pollicitatio e il votum.

241. a) La pollicitatio, e cioè la promessa fatta ad un Muni-

cipio a causa di un onore ricevuto o in base ad altra giusta causa.

E se anche il promettente avesse subìto dei rovesci di fortuna,

era obbligato, per liberarsi dall'impegno assunto, 2 cedere la

quinta parte del suo patrimonio (2).

242. b) Il votum, cioè la promessa unilaterale a favore della

divinità, o, in genere, da devolversi ad uno scopo pio.

243. Quantunque la dottrina, che Ia promessa unilaterale non

obbligasse, fosse criticata da due eminenti giuristi, il Fabro ed il

Grozio, tuttavia giunse senza contrasto fino alla seconda metà

del secolo scorso. Solo nel 1854, e più efficacemente nel 1873,

(1) Guardata la questione de jure condito, non ammette diversa solu-

zione, anche perchè l’art. 36 Cod. comm., nel quale alcuni vogliono
vedere il riconoscimento legislativo della obbligatorietà della promessa

unilaterale non è decisivo, sia per scarsa precisione di dettato, sia perchè

avrebbe bisogno di essere generalizzata,

Se invece si dovesse guardare alla questione de jure condendo, si

potrebbe rilevare, che i codici più moderni denno efficacia obbligatoria

alla promessa unilaterale — cfr. 68 657 e seg., 793 Codicecivile tedesco;

art. 8 e $$ 846 e seg. Codice svizzero delle obbligazioni; art. 1056 e seg.
Codice civile brasiliano —; echo lo stesso ha fatto il progetto italo-francese

delle obbligazioni e dei contratti.

(2) L. 9 e 14, Dig. 50, 12; AscoLi, Pollicilatio (Scritti della Facoltà

giuridica di Ioma in onore di Antonio Salandra, Milano 1928). Quanto

agli oredi del promittente,si distingueva se fossero o non suoi discendenti.
Nell’affermativa, si potevano liberare rilasciando la decima parte del.

l'eredità; so invece non erano discendenti del promittente, si potevano

liberara rilasciandoneil quinto.
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il Siegel la oppugnò, con un opuscolo che ha avuto grande e

non del tutto meritata fortuna, e che è frutto di quella tendenza

nazionalista, che ho segnalata nella ' Iniroduzione del presente

Trattato (1).

1 Siegel infatti premise, che il contratto romano è ben

diverso dal germanico, in quanto quello è dovuto all’iniziativa

del creditore, essendo costituito dalla domanda di costui e dalla

risposta del debitore, laddove il contratto tedesco è dovuto alla

iniziativa del debitore, in quanto vi ‘è la promessa di costui è

l'accettazione del creditore. E questo vario atteggiamento ‘psico-

logico — insieme ad altri argomenti egualmente malsicuri —

spiegherebbe perchè nel diritto romano non fosse possibile dare

obbligatorietà alla promessa unilaterale del debitore, o che vice-

versa fosse possibile nel diritto tedesco.

244. Giustamente però alcuni autorevoli giureconsulti (2)

banno osservato, che la teorica del Siegel è inesatta storicamente,

in quanto accanto alla stipulatio, che si conchiudeva in base. &

domanda del creditore e a risposta del debitore, il diritto romano

conosceva numerosi contratti, che si conchiudevano mediante

‘offerta ed accettazione, proprio comeneldiritto tedesco e moderno.

Inoltre la teorica del Siegel non è nemmenoindispensabile a spie-

gare i casi per i quali è stata costruita, e cioè i negozi giuridici

claudicanti, le promesse per pubblici proclamie i titoli al porta-

tore, per i quali basta applicare altri principî di diritto, senza

proprio avere bisogno di pensare alla efficacia della promessa

unilaterale di contratto.

Di queste controversie, giò accennate nel capitolo precedente,

è il caso di rioccuparsi a questo punto, per trattarle con la neces-

saria profondità.

245. A. La promessa per pubblici proclami.

Essa ha dato luogo 2 tre distinte costruzioni e quindi a tre

diverse opinioni.

248. a) La. generalità della dottrina tedesca e tra noi il Lucci

‘sostengono, che la promessa per pubblici proclami six una forma

(1) Cfr. vol, I, parte I, n. 67, pag. 65 e seguente.

(2) Cfr. DERNDURG, op. e vol. cit., pag. 28, nota 1; JacoBI (nei

Jahrbiicher fur die Dogmatik, XXXV, n. 1); PaccnionI, Obbligazioni,
pag. 200 e seguenti.
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speciale di pollicitatio, che obbliga in base alla semplice mani-

festazione della volontà unilaterale del promittente, il quale non

la può ritrattare (1).

E a sostegnodella detta teorica il Lucci adduce, che il Codice

vigente ha dato espressamente efficacia obbligatoria alla pro-

. messa unilaterale nel giudizio di purgazione dell’immobile dalle

ipoteche. Quando infatti il terzo possessore voglia purgare l'immo-

‘bile dalle ipoteche, offre ai creditori di pagare il prezzo o il valore

dichiarato (art. 2044), e costoro possono, nei quaranta giorni

dalla notificazione dell’offerta, contentarsi di questa, ovvero

«offrire a loro volta l'aumento del decimo e procedere alla vendita

per pubblici incanti (art. 2046). Ma qualunque via essi scelgano,

‘il terzo possessore non può revocare la sua offerta, il che prova,

secondo il Lucci, che la promessa unilaterale obbliga.

Senonchè in contrario si può obbiettare, che nella specie non

si tratta di una promessa unilaterale, sibbene di uno speciale

‘procedimento fissato dalla legge, per raggiungere lo scopo di libe-

rare l'immobile dalle ipoteche. Inoltre, se anche non fosse stata

la legge a negare al terzo possessore lo jus poenitendi, si tratte-

rebbe pur sempre di un caso eccezionale, che non può venire

‘esteso per analogia alle promesse per pubblici proclami.

247. b) Secondoaltri, ci troviamo di fronte ad una proposta

di contrattare, che si perfeziona o con la prestazione effettiva 0

«quando sia intervenuto un principio di esecuzione (2). Conforme-

mente cioè alla norma sancita nel secondo comma dell’art. 36

«Cod. comm., non occorre che l’accettazione giunga a notizia del

proponente, sin perchè egli non ha domandata una preventiva

rispostadi accettazione, sia perchè questa non è necessaria secondo

la natura del contratto. Occorre però che il lavoro corrisponda
alle condizioni richieste dal promittente e che sia fatto in seguito

alla promessa per pubblici proclami, siechè ben potrebbe il pro-

mittente negare il premio, qualora chi ha compiuta l’opera ritro-

vato l'oggetto non fosse a conoscenza preventiva della promessa.

(1) Questa teorica va in Germania sotto il nome di Theorie der ein.

«seitigen Rechtsgeschafte.

(2) Questa teoria va in Germania sotto il nome di Vertragstheorie,

«anch'essa conta autorevoli fautori, tra i quali basta ricordare LEONEHARD,

PERNICE, REGFLSBERGER 6 VancEROW,
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248. 0) Infine, con migliore aderenza alla natura delle cose

e del fenomeno giuridico, la scuola italiana (1) sostiene, che la

promessa per pubblici proclami è bensì un'offerta di contrattare,

con rinunzia tacita al diritto di revoca, ma essa diviene perfetta

soltanto con la prestazione efl'ettiva (non col principio di esecu-

zione), se ancheil ritrovatore non avesse avuto preventiva cono-

scenza della promessa.

Da una parte insomma il promittente non può revocare la

promessa, perchè frustrerebbe le legittime aspettative di quanti,

nella fiducia che hanno avuto in essa, ne stanno preparando la

esecuzione. Ma d’altra parte nessuno potrà pretendere il premio,

se non avrà raggiunto il risultato che il promittente si era pro-

posto di conseguire, perchè altrimenti, qualora egli revocasse la

promessa, potrebbe essere esposto a pagare assai più che se avesse

raggiunto il risultato (2). Infine non occorre che chi ha conseguito

il risultato fosse a preventiva conoscenza della promessa, perchè

l'offerta del premio era subordinata alla sola condizione del rag-

giungimento del risultato, cpperò questo solo si deve considerare.

come essenziale per ottenere il premio.

249. B. I titoli al portatore.

Comesi è già accennato, nella dottrina e nella giurisprudenza

è assai controverso il fondamento della natura giuridica dei titoli

al portatore.

250. a) Secondo alcuni (3), il credito sarebbe addirittura

personificato dal titolo, il quale sarebbe il soggetto del diritto.

Sicchè, periti dei titoli in un incendio o in un naufragio, se anche

il loro titolare potesse provare il perimento ed identificare con

numeri e serio i titoli periti, perderebbe ciò non ostante il suo

diritto.

(1) Cfr. GraxTURCO, op. cit., pag. 117 ec seg.; MESSINA, Op.citata.

(2) L'art. 4 del progetto italo-francese del Codice delle obbligazioni

e dei contratti regola lo pubbliche promesse di ricompensa. e dispone

che possono essere revocate, soltanto se esista una giusta causa. In tale

caso però il promettente è obbligato a rimborsare le spese a tutti coloro

che ne hanno intrapresa l'esecuzione; ma la somma complessiva di tali
spese non pmò sorpassare la somma promessa, sicchè, in caso d’insuffi-

cienza, sarà ripartita pro rata, proporzionalmente alle spese sostenute

do ognuno.
(3) Cfr. lo mia Autonomia della volontà, pag. 1080 è seg., nota 3.
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La stranezza di tale conseguenza, repugnante alla logica del

diritto ed alle necessità della vita, ha fatto sì che l’accennata

teorica sia stata unanimemente criticata.

251. b) Molti giuristi (1) sono ricorsi alla dottrina della polli-

citatio, la quale può anche menare vanto di essere stata accolta dal

Codice civile tedesco ($$ 793 e seg.). Secondo essi cioè la semplice

creazione unilaterale del titolo fa sorgere l'obbligazione, la quale

perciò esiste prima del creditore e solo quiescit, dormit, fino a

quando il debitore lo emetta.

Ma, in sostanza, è stato giustamente obbiettato, che tale

teorica si riduce alla precedente, in quanto tra la redazione e

l'emissione del titolo mancail creditore, e quindi questo è il titolo

stesso. Inoltre, poichè il sottoscrittore è legato per effetto della sola

creazione unilaterale, se venga derubato del titolo prima della emis-

sione di esso, si dovrebbe dedurre, che egli debba rispondere della

promessa anche verso il ladro, perchè il furto è un avvenimento

posteriore, che non può distruggere l’obbligazione già perfetta.

252. c) Spetta al Savigny il merito di aver inaugurato la teoria

del contratto, che si può dire prevalente in dottrina e giurispru-

denza. Senonchè essa si ripartisce in due particolari dottrine.

253. «) Secondo alcuni, chi emette il titolo si obbliga non nel

momento in cui lo consegna a) primo prenditore, ma in quello

in cui l’ultimo possessore del titolo glielo presenta per il paga-

mento. Ma contro tale dottrina è stato osservato, che i titolari

che precedono l’ultimo successore possono compiere gli atti con-

servativi del loro credito, ai quali non sarebbero autorizzati, se

non esistesse il rapporto obbligatorio tra essi e l'emittente,

254. fp) Giustamente invece altri ritengono, che l'emittente si

obbliga direttamente col prenditore in forza della causa per cui

il titolo fu messo in circolazione — ad es., ex causa mutui —; e si

obbliga anche con tutti i successivi possessori del titolo. Perciò egli

non è obbligato prima della consegna deltitolo, c se questo gli sia

stato rubato, non è tenuto a pagarlo nè al ladro al terzo di buona

fede (art. 57 Cod. comm.) che lo abbia acquistato dal ladro (2).

(1) Cfr. vol. II, parte I, n. 276, pag. 202 e seguenti.
(2) Per bene comprendere la natura giuridica dei titoli al portatore

bisogna distinguerli dai cosiddetti titoli di riconoscimento, che i giuristi
tedeschi preferiscono chiamaretitoli di legittimazione (Legitimationspapiere,
Legitimationzeichen), quali i biglietti dei pubblici trasporti, i biglietti
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255. C. Le promesse di vendita agl’incanti (1).

Anche il caso in cui qualcuno prometta di vendere una cosa

agl’incanti è stato da qualcuno raffigurato come una promessa

‘unilaterale obbligatoria.

Ma giustamente la dottrina prevalente del diritto comune
e moderno ribiene, che anche qui ci troviamo di fronte ad un’of-

ferta di contratto, rivolta în incertam personam, e alla quale ine-

risce la rinunzia al diritto di revoca, talchè il contratto viene

posto in essere con l’aggiudicazione. Inoltre un'offerta si estingue,

quando viene fatta un’offerta superiore, 0 se l'incanto viene chiuso

senza essersifatta l'aggiudicazione. E tale dottrina è stata espres-

samente accolta dal $ 156 del Codice civile tedesco.

di lotterie, i buoni di panee simili, Il loro titolare ha diritto ad una deter.

minata prestazione e non li può cedere; perciò il titolo serve per fare

riconoscere il titolare e per potere opporre al suo eventuale possessore

le eccezioni che si potrebbero opporre al primitivo prenditore: il che li

distingue nettamente dai titoli -al portatore.

Bisogna anche distinguere da questi alcuni titoli che sono bensi

nominativi, ma sono pagabili al portatore: comei libretti di risparmio

delle Banche. Ad evitare cioè le responsabilità alle quali si andrebbe

incontro per il paramento a persona diversa dal titolare del libretto,

le Banche emettono un titolo nominativo, che è però considerato al

portatore in rapporto al pagamento, sicchè questo è eseguito a chiunque

lo esibisca: la quale cosa agevola la riscossione. Essendo però il titolo

nominativo, la Banca può chiedere la giustiticazione dei diritti del por-

tatore, qualora dubitasse della sua identità, come potrebbe opporre
in compensazione al titolare del libretto un credito che avesse contro

di lui acquistato. È quindiagevole convincersi, che anche questi titoli

hanno natura giuridica diversa da quelli al portatore.

(1) Cir. ArnDrS, Pandette. $ 231, nota 4: Brinz, Pandekien, vol. IV,

pag. 329; CovieLLo (N.), Trascrizione, vol. Il, n. 263, pag. 118 e seg.;

DeRxBURG,Op. e vol. cit., pag. 41, nota 18: GIANTURCO,Op,cit., pag. 128

e sog.; JueRING (nei Jalrb. fiir die Dogmatik, VII, 1865, pag. 166 e
376); KixpervatER (Ibid., VII, 1865, pag. 1 e 356); Krarnz, System,
cit., vol. II. $ 367, pag. 224 e seg.: MerKEL (GIULIO), Sabhastation (nel

Rechtlezizon del WelscngE, vol. X): PaciFici-MazzonI, Vendita, vol. I,

n. 141: Pocura, Vorlesungun, $ 253; REGELSBERGER, Civilistische Erdr-

terungen, vol. I, pag. 162 e seg.; REULING (nei /ahrb. fiir die Dogm.,

X, 1871. 366); ScumnT, De primo apud hastam, Altford 1748: SEUFFERT,

De auctione, 1854; UngER (nei Jakrb. fiir die Dogm., 1866, 134); Van-

aerow, Pandekien, vol. III, $ 636; WinpscHEID, Pandette, $ 308, vol. Il,

parte I, pag. 196 e'seguenti,

 



 

 

CAPITOLO IV.

Dei contratti (1).

TITOLO I.

Nozioni generali.

256. Definizione dei contratti.

L'art. 1098 insegna che: «il contratto è l'accordo di due 0 più

“persone per costituire, regolare o sciogliere fra loro un vincolo

“giuridico » (2).

- 257. Tale definizione però non è stata accolta con favore dalla

«dottrina, che le ba rivolte delle critiche, alcune formali, alcune

sostanziali. .

258. Da una parte cioè si è rilevato, che anche gli accordi

«diretti a regolare 0 a sciogliere un vincolo giuridico costituiscono

pur sempre un vincolo che ha per oggetto la modificazione o lo

scioglimento del precedente vincolo. Ed inoltre si è obbiettato,

che occorre la dichiarazione di volontà. di due contraenti, poco

importando che da una o da entrambele parti vi siano uno o più

(1) BATTISTINI, Dei contratti în genere secondo il Codicecivile italiano,

Bologna 1884; EicueLIUSs, De contraciuum origine, natura el divisione,

Helmstadii 1672; l'isicueLLA, La teoria dei contralli nella filosofia del

«diritto, Messina 1890; LANGDERFIUS, Tractatus de pactis el contractibus

‘Romanorum, el de vero hujus doctrinae nexu atque sistemate, Mannheim

1777; MantIUS, De contractibus et obligationibus, Insolstadii 1640;

Porro, Sulla formazione della teoria dei contratti nel diritto civile italiano
(Giur. «ital., 1888, IV, 100); SCAMITTITENNER, Die Tertragslehre, Giessae

1831; SERGI, La teoria generale dei patti e dei contratti in diritto romano,

‘confrontata col Codice civile italiano, Palermo 1885; VinnIus, De pactis,

«Lugduni Batavorum 1643.
(2) In sostanza essa non è che la traduzione del pr. Inst. 3, 13:

+duorum vel pluriumin idem placitum consensus animo contrahendi
‘obligationia».
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subbietti. Quando le molte persone che si trovano da una o da

entrambe le parti si sono unificate nella dichiarazione che hanno

resa, si ha un solo contraente e una sola dichiarazione di volontà.

Perciò è inesatta la dizione dell’art. 1098, che parla di due 0 più

persone, dovendosi ritenere che si tratta di due sole dichiarazioni

di volontà. _

259. Dal lato sostanziale poi si rileva, che la definizione del

Codice si attaglia più alla convenzione che al contratto. Invero

quella è più generale e comprende quindi anche i contratti fami-

liari (matrimonio ed adozione) (1), laddove la nozione di con-

tratto, come mezzo di trasmissionedeidiritti sulle cose, ha sempre

contenuto patrimoniale.

260. Le critiche sopra accennate sono indubbiamente esatte,

epperò la scienza ha cercato di dare una definizione più esatta.
E senza stare a riprodurre tutte le definizioni che sono state

proposte, basta dire che il contratto può essere definito il negozio

giuridico bilaterale, diretto a costitwire, modificare o sciogliere un

vincolo giuridico di contenuto patrimoniale (od economico) (2).

261. Tale definizione mette efficacemente in rilievo i seguenti

punti molto importanti:

a) E in primo luogo, a costituire il contratto occorre l’ac-

cordo di due volontà, cioè una coppia di soggetti, perchè solo essa

può formare la dichiarazione di volontà da parte dei contraenti.
262. Ora questo avveniva sempre, fino a qualche decennio fa,

2 seguito di trattative personali, poichè dominava il principio

dell'autonomia della volontà. Invece, col sopravvenire della grande

industria e con l’enorme moltiplicarsi dei contratti, accanto al

contratto individuale è sorto ed è prosperato il contratto in base

a formulari (3).

(1) Cfr. al riguardo, vol. V, n. 35, pag. 304; e si noti che appunto

perciò ho trattato nel volume dedicato al diritto di famiglia dei rapporti
patrimoniali tra i coniugi.

(2) L'art. 1° del progetto italo-francese detta che: cil contratto è

l'accordo di due 0 più persone per costituire, modificare 0 estinguere un

rapporto giuridico». Non ho accettata tale definizione, perchè essa
non tien conto della critica formale fatta all'art. 1098 del Codice civile

italiano e che è sostanzialmente esatta.
(3) Cfr. SaLLé, L’évalution technique du contrat et sea conséquences

juridiques, Paris 1930.
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Ma che l’accordo delle due volontà avvenga o non 2 seguito

di trattative personali, è del tutto indifferente. Perciò rientrano

nella categoria dei contratti i cosiddetti contratti di adesione, il

cui uso si va sempre più diffondendo, e che si stipulano a mezzo

«di moduli a stampa o formulari, predisposti e stilizzati dall’offe-

rente, in modo che chi ad essi aderisce gi limita ad apporre

una firma al detto modulo, senza poterne discutere e modificare

le clausole. Tali sono i contratti con i concessionari dei pubblici

servizi, con gl’Istituti di assicurazione, e simili (1).

263. Posto il principio, che il contratto deve intervenire tra

persone diverse, si disputa se sia ammissibile il cosiddetto contratto

con se stesso, che può intervenire quando una persona agisca

come rappresentante di due persone distinte, ovvero per conto

suo e quale rappresentante di un altro (2).

(1) Cfr. Barassi, Il contratto di lavoro, pag. 268, 451 e seg.; BAUR-

cart, Nota (in Sirey, 1911, I, 521); CARRARA, Formazione dei contratti,

pag. 244 e seg., Milano 1915; DEMOGUE,op.cit., vol. II, pag. 307 e seg.;

DeRrNBURG, Biirgerliches Recht, vol. II, pag. 170, n. 3; DEREUX, De

la nature juridique des contrats d'adhésion (Rev. trim. de droît civ., 1910,

II, 503); DOLLAT, Les contrats d'adhésion, Paris 1905; DucuvIt, Les

transformations genérales du droit privé depuis le Code Napoleon, pag. 118

e seg., Paris 1912; GaLizia, Industrialismo e nuove norme contrattuali,
Napoli 1908; GoLpscnmipr, Hardbuch des Nandelsrechts, vol. I, pag. 622
(23 ediz.); IAURIO0, Nota (in Sirey, 1908, III, 19); LOTMAR. Der Arbeite-

vertrag, vol. I, pag. 227 0 ser.; SALANDRA, / contratti di adesione (Rivista

dir. comm., 1928, I, 408, 507); SALEILLES, La dédlaration de volonté,

pag. 229 e seg., Paris 1901; SrauB, Kommentar zur Handelsgesetzbuch,

all’art. 346, nota 15.

(2) Cfr. ARNÒ, £l contratto con se medesimo (Archiv. giur., LVI, 1896,

19; LVII, 231); Barassi, Contratto di lavoro, n. 112 dis; BONFANTE e

SRAFFA, Il contratto con se medesimo (Studî di diritto commerciale in onore

di Cesare Vivante, vol. I, Roma 1931-rx); CaPoRALI, Il contratto con se

stesso (Die. prat. di SciaLoJa, BONFANTE, BuUsaTTI 6 DE RucciIERO)

(Riv. dir. comm., 1917, I, 41); DE Castro, El autocontrato en el derecto

privado espanol (Rev. gen. de legis. y jurisp., 1927, 334); FERRINI,

Obbligazioni, cit., n. 438, pag. 654 e seg.; Moscato, Contributo alla teoria

del così detto contratto con se stesso (La Legge, 1906, 1343); PACIFICI

Mazzoni, Istituzioni, vol. IV, pag. 252 e seg.; PRANZATARO, Le esage-
razioni della teoria dell’autocontratto nella moderna dommatica (Studî in

onore di Fadda, vol. III, pag. 52); SIMONCELLI, La liguidazione d'accordo

in graduazione e il contratto con se stesso (Foro ttal., 1915, I, 1489);

TARTOFARI, Della rappresentanza nella conclusione dei contratti, pag. 621
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Gli antichi commercialisti italiani si occuparono della questione,

soprattutto in materia di compravendita e di cambio, e genoral-

mente decisero per la validità di tali contratti compiuti dal com-

missionario (1). E a tale dottrina si sono uniformati gli art. 386

Cod. comm. (2), in relazione alle vendite dei titoli di credito e

delle merci che hanno un prezzo di borsa o di mercato compiute

dai commissionari (3), e l’art. 150 dello stesso Codice, in relazione:

e seg., Torino 1902; VaLLmmaresco, Des actes juridigues aveo soi.méme

passés par une personne qui veui fizer la situation relative de deux fractions.

de son palrimoine soumises à un régime distinct (Rev. trim. de dr. civ.,

1926, 973).

(1) Cfr. -Ansatpo, Diso, XL; CasAREGI, Discursus leg. de comm.,

LXXVI,n. 18; CKX,n. 34; CLXXIX,n. 12 e 13; Venetiis 1740; Rocco,

L n. 71; Scaccia, De cambiis. Quest: VIII, $ 1, n. 15. Cfr. anche Cardi-
nale De Luca, De emptlione et venditione. Disc. V, n. 7 0 8; Teatrum
veritalis el justitiae, vol. VII; DE Luca (CaRLANTONIO). De pluralitate
hominis legali et unitate plurium formali, cap. LKXXIII, n. 6, Neapoli

1683.1722.

(2) Art. 386: a Nella commissione di compra o di vendita di cambiali,

di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio,

o di merci che hanno un prezzo di borsa o di mercato, il commissionario,

se il committente non dispose altrimenti, può somministrare egli stesso al

prezzo corrente come venditore le cose che deve comprare, o ritenere per sè

al prezzo corrente come compratore le cose che deve vendere per conto del

committente, salvo il suo diritto alla provvigione,

« Se nel dare avviso al committente della commissione eseguita il commis-

sionario nei casi suddetti non nomina la persona con la quale ha contrattalo,

il committente ha diritto di ritenere ch'egli abbia venduto 0 comprato per

proprio conto, e di esigere da lui l'adempimento del contratto v.

(3) Cfr. ADLER, Limiti tra vendita e commissione (Riv. dir. comn.,

1922, I, 33); AnsculuTtz. Die Rechte des Einkaufcommissionara ala

Selbslverkaufen (Zeitschrijl fiir das ein Handelsrecht, XVII, 1); BEMREND,

Lehrbiich des Handelsrechis, $ 49, n. 3, Berlin-Leipzig 1888; Brscaro,

La commissione nella pratica mercantile e nella doltrina giuridica del

medio evo (Riv. dir. comm., 1915, 1, 8); BONFANTE, I giuochi di borsa

e l'entrata del commissionario nel contratto (Ibid., 1905, II, 356); LARAND,

Dio Stellvertretung nach dem L. H. G. B. (Zeitschrift fiir das ges. H. R.,

X, 195); LEPA, Die Lehre von Selbsleiniritte des Kommissionars, Stuttgart

1883: MusKar, Der Vertrag des Stellveriretere mit sich selbst (Zeilschrift

fiir das ges. Handelsrecht, XXXIII, 507); MANENTI. Della commissione

di giuochi in borsa (Riv. dir. comm., 1909, II, 307); RémER, fRechisge-

echaft des Stellveriretere mit sich selbst nach ròmischen und gemeinen
deutschen Recht (Zeitschrift fiîr des ges. Handelerecht, XIX, 67); RÙMELIN,

Das Selbsicontrahiren des Stellverireters, Froiburg 1888 (e su di esso
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ni negozi giuridici compiuti dagli amministratori, in nome proprio

o nell’interesse di altri, quando abbiano -un interesse contrario

alla società, dichiarandoli responsabili delle perdite che derivassero

alla società (1).

Partendo da questi casi speciali, nonchè da quelli indicati negli

art. 224, 2° comma, 300 e 1457 Cod.civ., alcuniscrittori (2) hanno

ritenuto, che si debba ammettere generalmente il contratto con

se stesso; c qualcuno ha finanche sostenuto, che in una medesima

persona’ agiscano ad un tempo due distinte volontà; che il cer-

vello dell'individuo è distinto indue lati, l'uno dei quali pensa

come rappresentante, l’altro per sè e come rappresentantedi altri,

e simili siranezze.

. Ma tale dottrina non si può accettare, e si deve ritenere che

solo nei casi espressamente ammessi dalla legge possa essere con-

chiuso il contratto con se stesso. Perchè si abbia un contratto .
occorre il consenso, il quale è dominato da alcuni principî fonda-

mentali di indole giuridica e da altri di indole economica. In rap-

porto ai primi, cioè, nessuno può disporre del patrimonio altrui

SERAFINI ENRICO, nell’Arch. giur., XLIII, 255); SaLwan, Duplex per-

sona im Handelsrecht (Zeitschrift fiir das ges. Handelsrecht, XLI, 374);

SIEBERT, HLann nach gemeinem Rechte der Stellvertreter nuit. sichselbst

contrahiren, Frankfurt a. Oder 1886; VIDARI, I giuochi di borsa e l’entrata

del commissionario nel contralto (Liv. dir. comm., 1905, II, 352).

Già nella mia Automonia della volontà, pag. 1092, misi in rilievo i

gravi inconvenienti ai quali dà luogo la norma dell'art. 386. Qui giova
riprodurre quanto al riguardo scrive lo SRAFFA, nella iv. dir. comm.,

1913, I, 904: « La inchiesta sulle borse in Germania ha posto in evidenza

di quali frodi ed inganni l'entrata del commissionario nel contratto fosse

occasione e mezzo în Germania, c la vigente legislazione germanica in muteria

ha cercato di rimediare, riuscendovi solo in parte. In Italia ci è stuto fucile

dimostrare. come, sia pure in più modeste proporzioni, la facoltà accordala

al commissario di borsa di operare, col cliente, in proprio, produce i suoi

guai, che la clientela ingenua non scorge, e la giurisprudenza, ignava,

non reprime e (cfr. SRAFFA, dlandato e commissione, n. 39).

(1) Cfr. al riguardo, ASQUINI, Conflitti d'interessi fra il socio e la società

nelle deliberazioni di assemblee delle società per azioni (Riv. dir. comm.,

1919, II, 654); BrEGLIA, Con/litti d'interesse nelle deliberazionidelle società

per azioni (Ibid., 1922, I, 654). °

(2) Cfr. TARTUFARI, Della rappresentanza nella conclusione dei con-

tratti, pag. 521 © seg., Torino 1892, nonchè gli autori tedeschi citati e

oriticati dal PRANZATARO.
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e costituire su di esso deidiritti per se stesso; in rapporto ai secondi,

per aversi contratto deve esserci opposizione ed indi concilia-

zione d’interessi, e il rappresentante che agisce nell’interesse

proprio perde tale qualità, perchè si mette in contraddizione col

suo rappresentato.

Uniformandosi a tale insegnamento,l’art. 37 del progetto italo-

francese dei contratti e delle obbligazioni ha sancita la nullità

del contratto con se stesso in nome del rappresentato, senza l’au-

torizzazione o la ratifica di costui.

264. b) Inoltre le due volontà dei contraenti debbono avere

interessi contrapposti — come dimostra la etimologia della parola

contratto: contra-agere —, i quali interessi vengono poi a comporsi

in una sola dichiarazione di volontà (Willensbindung).

265. Di qui deriva, che l’atto complesso (1) differisce profon-

damente dal contratto, poichè in esso si ha unificazione delle sin-

gole volontà (illenseinigung), che hanno contenuto eguale, e col-

laborano insieme a realizzarlo, di maniera che, invece di volontà

singole, si deve parlare più esattamente di volontà collettiva

(Gesammiwille). E mentre nel contratto le volontà delle parti

stanno l’una di fronte all’altra, nell’atto complesso stanno l’una

accanto all’altra.

Tali sono, ad es., la formazione di una corporazione o di una

società commerciale; le deliberazioni di assemblee politiche, ammi-

nistrative di persone giuridiche, e simili, perchè tutti coloro che

hanno concorso alla deliberazione hannointeresse identico a quello

dell'ente da essi rappresentato.

(1) Cfr. Borsr, L'atto amministrativo complesso (Studi senesi. XX,

1903, 3); BRONDI, L'alto complesso nel diritto pubblico (Studî in onore di

Schupfer, vol. Il, pag. 555 e seg.): DE Bfzin, Exrposé des théories alle-

mandes sur l'acle complete (Rec. de lég. de Toulouse, 1905, pag. 289);

DonaTI, Alto complesso. Autorizzazione. Approvazione (Arch. giur., XII,

1903, 3); GieRKE, Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Iechts-

sprechung, pag. 193 0 724 e seg., Berlin 1887; HAURION, L'institution
et le droit statutaire (Rec. de lég. de Toulouse, 1906, 156); Principes de

droit public, pag. 158 e seg., Paris 1910; JELLINEE, System der subjectiven

offentlichen Itechte, pag. 193 e seg., I'reiburg 1892; KarLowa, Zur

Lehre von den juristischen Personen (Riv. del GRUNHUT, 1888, 402);

Kuntze, Der Gesammtakt in meuer Rechisbegriff (Scritti in onore di

MULLER, pag. 29 e seg., Leipzig 1892).
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266. c) Dal contratto deve sorgere il vinculum juris, l’obbli-

‘gazione, la quale perciò starebbe al contratto, come l’effetto sta

‘alla causa.

287. d) L’effetto giuridico il quale deriva dal contratto deve avere

contenuto patrimoniale od economico.

268. La forza obbligatoria dei contratti (1).

È molto interessante esaminare la evoluzione storica, che ha portato

alla forza obbligatoria dei contratti.

Nel diritto romano i patti comprendevano nella loro generale acce-

zione tutti gli accordi che potevano intervenire tra due o più persone(2);

ma normalmente non erano muniti di azione (3). Questa era concessa

ad alcuni contratti consensuali (4); ai contratti reali, perchè la buona

fede non tollera che chi ha ricevuto la prestazione si arricchisca a danno

«di chi l’ha data; e ai contratti formali (5), nei quali la forma dava la cer-

tezza dell’esistenza del diritto. Infine, per impulso dato dal contratto

‘estimatorio, e per influenza di alcuni grandi giureconsulti, tra i quali

merita di esser ricordato Labeone, la destimatoria praescriplis verbis

fu generalizzata ai contratti bilaterali innominati: epperò colui che aveva

«adempita la sua obbligazione potette chiedere la promessa contropre-

«stazione, con l’actio praescriplis verbis.

269. Il diritto canonico fissò il principio, che tutti i patti, cioè tutte

Je offerte o promesse accettate, fossero obbligatorî, poichò si doveva osser-

vare la parola data, sia pure senza forma alcuna. Ecco infatti quanto

(1) Cfr. BoLarrio, Saggio di una teoria generale dei contratti com-
“‘merciali secondo il diritto positivo italiano, Milano 1893; Carrara, La

formazione dei contratti, Milano 1915; Crarmari, Funzione sociale dei
coniratti e causa giuridica della loro forza obbligatoria (Studî di dir. civile,

pag. 32 e seg., Torino, Ulet, 1900).
(2) Si ricordino le due definizioni tramandateci da ULPIANO: Li 1,

$ 2, Dig. 2, 14: « Est pactio duorum pluriumve in idem placitum consensusa;

L. 3 pr., Dig. 30, 12: « Puctum est duoruni consensus atque conventio ».
(3) Infatti la L. 7 Dig. 2, 14, sancisce: « Nuda pactio obligationem

‘non parit, sed parit exccplionemo. E PaoLo, Sententiae, II, 14, $ 1, inso-
gnava: 0ex nudo pacio inter cives Romanos aclio non nasciiura.

(4) Da principio furono quattro — la vendita, lo locazione, il mandato,

la società —; ma in seguito il pretore o alcuni imperatori concessero

le azioni ad altri negozi (donde i pacta pretoria e i legitima).

(5) Cfr. DERNBURG, op. e vol. cit., pag. 21 e seg.; GNEIST, Die for.

«mellen Verirage des neueren romischen Obligationenrechtes, 1845; PERNICE,
nella Zeitschrift der Savigny's Stiftung. Parte romanistica, IX, 195;

SEUFFERT, Zur Geschichte der obligatorischen Vertrage, 1861 (e su di essa

STINTZING, nella MHritische Vierteljahrschrift, XXIII, 489); STOBBE,

Zur Geschichte des deut. Vertragsrechts, 1855.

9 — STOLFI, Diritto Cioe - II
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dispone il can. 1, X, 1, 35: « Antigonus episcopus dizit: aut inita pacta

suam obtineat firmitatem, aut conventus (sì se non cohibuerit) Ecclesiae

sentiat disciplinam. Dizerunt universi: paz servelur, pacta custodiantur ».

E il can. 3, hh.t., aggiunse: «Studiose agendum est, ut quae promittuntur

opera compleantur».

Sia perchè tali principî rispondevanoalla ragione, sia perchè la forma.

della stipulazione romana non trovava alcun appoggio nella vita giuridica.

di quei tempi, i romanisti si sforzarono di adattare i testi romani ai

nuovi concetti, dei quali del resto i giusnaturalisti si resero strenui e:

tenaci assertori (1).

270. Le consuetudini germaniche seguirono la via che hanno percorsa.

tutti gli ordinamenti giuridici.

Dapprima, quando lo Stato non aveva avocato a sè la giustizia, e i

contratti non erano molto frequenti, si dova forza obbligatoria soltanto ai

contratti scritti: a quelli reali, che si formavanocioè re, con la prestazione

seguita; e a quelli formali, la cui esistenza era attestata da forme o segni

determinati. Tali erano infatti il danarius Dei, chiamato così perchè

generalmente non veniva computato nel prezzo, ma era erogato a scopo

di pietà; la palmata, il porgere cioè della mano, roborata talvolta col

bacio; il bero il vino insieme, detto perciò il vino del mercato (2), e simili.

A poco a poco però, col rinvigorirai dell’autorità dello Stato e con

lo sviluppo dei traffici, le dette formalità diventarono semplici rafforza

menti di contratti, i quali ebbero forza obbligatoria, anche indipendente-

mento da esse. E pertanto si formò e si stabili, nel diritto germanico, il

principio, che basta il semplice consenso a costituire l'obbligazione.

271. La evoluzione, di cui si sono a rapidi tratti tracciate le linee,

si era già compiuta, allorquando venneredatto il Codice Napoleone, che

lo consacrò negli art. 1134 e 1326, il primo dei quali dichiara la forza.

obbligatoria dei contratti, il secondo sancisce, analogamento al contrat

par lettres del diritto consuetudinario, e specialmente per gli elletti pro-

batorî, che la semplice obbligazione dà forza obbligatoria al contratto.

272. E le stesse norme ha adottato il Codice civile, nei corrispondenti

art. 1123 e 1325.

(1) Cir. le citazioni di Grozio, PUFENDORFIO. ecc., in CARRARA, opera

cit., pag. 96 e seguenti, nonchò BauMGART, Entwickelung d. Schuldhaft im
italien. Recht des Mittelalters, 1915; ExGELMANN, Schuldlehre der Post-

glossatoren, 1910; EsmEIN, EÉtude sur les contrats dans l’ancien droit

frangais (Nouv. revue hist., 1880 e 1882); KAnTSEN. Die Lehre von Ver-
trige bei den italien. Juristen des Mitlelalters, 1882: WirrE, Bindende
Kraft des Willens (Kritische Vierteljahrschrift, VI, 330).

(2) Il PERTILE, op. cit., vol. IV, pag. 470 o seg., riferisce gli Statuti

nei quali tali varî usi furono consacrati.
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Sicohè, salve alcune limitazioni espressamento dettate dalla legge (1),

è stalo adottato il principio della libertà della forma e della forza obbli-

gatoria dei contratti.

Adunqueil contratto ha per sò stesso una grandeefficacia, perchè la

coscionza collettiva ne imponel'osservanza. Ed appunto al noto precetto

di ragione giuridica e naturale «pacta sunt servanda » bisogna far capo

per spiegarsi lo spontaneo generale funzionamento dei contratti, anche di

quelli nulli e degl’illeciti. La volontà privata è autonoma, o i negozi

giuridici esistono pritna che la norma abbia collegato ad esse degli effetti

giuridici. Sopravvicne in seguito il diritto a sussumere la volontà privata

e a suggellare l'officacia che questa già dava ai negozi giuridici.

273. Non è facile decidero, se tale sistema sia da approvare o da

condannare.

Da una parte infatti la complessità e la rapidità della vita giuridica

moderna ne reclamano la conservazione, ed anzi esigono ancora maggiore

libertà di forma nel diritto commerciale. Dall'altra esistono gravi pericoli,

cho si dia efficacia giuridica a manifestazioni inconsidorato di volontà e

che sorgano vivissime controversie sul contenuto dei contratti conchiusi

verbalmente, ed è lacile che non vengano rettamente decise, perchè la

prova testimoniale e financhoil giuramento decisorio possono nonrispon-

dero a verità.

Qualunque cosa però si possa pensare al riguardo, la questione è

ancora più difficile dal punto di vista astratto: tant'è che, secondo

Emanuele Kant(2), la forza obbligatoria dei contratti rappresenta uno

degl’imperativi categorici, un postulato della ragione pura, del quale è
impossibile dare chiara ed appagante dimostrazione.

| Ciò premesso, bisogna rilevare che i giureconsulti non sono d'accordo

sul fondamento della obbligatorietà dei contratti.

Alcuni lo trovano nel principio di libertà. Ma in contrario si osserva,

che non si può parlare di libertà, quandoil diritto presta la sua coazione,

per costringere il contraente ad eseguire la obbligazione, che ha in pre-

cedenza promessi. È una vera derisione dire libero il contraente, quando

lo si costringe ad eseguire la contratta obbligazione; quandoil giudicosi

sostituisce a lui, e gli vende all’asta pubblica i beni; quando si aggrava

la sua responsabilità, costringendolo ad eseguire una promessa di con-

tratto, che egli non voglia eseguire, per rispondere, ad es., del semplice

risarcimento dei danni, anzichè della garenzia per evizione. È evidente,

per altro, che queste obiezioni contengono molta esagerazione (3).

(1) Cfr. al riguardo vol. I, parte II, n. 942, III, pag. 721 e seguente.

(2) Doctrine du droit, pag. 106 e seg., riportata nella mia Autonomia

della volontà, pag. 1079, nota 1.

(3) Cîr. BEKEER e SCHWEPPE, op.citate.
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Altri sostengono che il contratto sia obbligatorio, perchè ingenera

affidamento nei contraenti; ed altri applicano il principio della respon-

sabilità. Ma in contrario si osserva, che entrambe le dette teoriche con-

tengono una petizione di principio. Infatti s'ingenera affidamento e si

è tenuti a rispondere dell'esecuzione mancata di un contratto, soltanto

perchè questo ha forza obbligatoria. Se non ne avesse, nè il contraente

avrebbe confidonza logittima nella promessa dell’altro contraente, nè

l'inadempiente sarebbe tenuto responsabile della inesecuzione del

contratto.

Altri infine sostengono, che la volontà privata possa dare vita a tutti

i negozi giuridici, che la legge non abbia espressamente vietati: siccome

il diritto è il potere di volontà (MWollendirfen, Willensmacht), è l'affor-

mazione energica della volontà, è giusto che le offra i mezzi per esplicarai.

Main contrariosirileva, che non si rende omaggio alla volontà individuale,

quandola si costringe ad eseguire un contratto, che, per mutato consiglio.

essa non voglia più eseguire.

Il vero è, cho la forza obbligatoria dei contratti non deve essere

ricercata nell’onnipotenza della volontà individuale, al cui servizio lo

Stato deve porre le sue leggi, i suoi magistrati, la forza pubblica, masi

ritrova, almeno nei tempi antichi, in una suprema necessità pratica.

Essendo indispenenbile addivenire a negozi giuridici, per soddisfare a

tutti i molteplici bisogni dello vita, la consuetudine ha disciplinati i

varì tipi di contratti e ha dato loro forza obbligatoria. Su questo terreno,

elaborato per lunghi anni dalla consuetudine, ha poi lavorato il legiala-

tore, accettandonei risultati. Perciò non soltanto ha disciplinati i con-

tratti più comuni, conformandoli alle condizioni dell'ambiente e del com-

mercio giuridico, ma ha anche dato facoltà a tutti di stipulare qualunque

altro contratto che la vita giuridica verrà man mano attuando, perchè

la vita cammina, mentre il Codice sta fermo. Infine ha dato ai contratti

legalmente formati forza obbligatoria. La necessità pratica, alla quale

ho accennato, costitui adunque, almeno in origine, la ragione di essere

dei contratti, ed ha anche tuttora importanza notevole. A prescindere

invero dai contratti che si eseguono immediatamente, gli altri che si

debbono eseguire qualche tempo dopo la loro conclusione hanno come

esigenza fondamentale l'obbligatorietà della prestazione e della contro-

prestazione. Nessuno infatti acconsentirebbe a qualunque negozio giu-

ridico, se non fosse sicuro che l’altro contraente eseguirà, per suo

conto, le obbligazioni contratte, e che, in caso contrario, lo Stato gli for-

nirà i mezzi per costringerlo ad adempirvi. Perciò giustamente Rodolfo

Jhering insegnava che: «la forza obbligatoria della promessa non è

un elemento che le si viene ad aggiungere, ma risulta dalla sua funzione

pratica stessa ».
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274. Natura giuridica dei contratti.

Dalla definizione che si è data del contratto risulta, che esso

è l'accordo di due persone, il che lo contraddistingue nettamente

da alcuniistituti, con i quali talvolta è confuso, e cioè dalla legge,

dalla sentenza, dai quasi-contratti, dai delitti e dai quasi-delitti.

275. Quantunque l’art. 1123 parifichi il contratto alla legge,

tale equiparazione si deve intendere nel senso, che gli obblighi

assunti nel contratto debbono venire adempiuti: quod prius erant

voluntatis, posterius fiunt necessitati. I due istituti differiscono

invece profondamente tra loro (1). Invero la legge ha carattere

generale e prescinde dagl’interessi privati di coloro che concor-

rono a formarla, ed è promulgata nell'intento di dare norma ai

rapporti giuridici ai quali si deve applicare. Invece i contratti

hannolo scopo di soddisfare agli interessi particolari dei contraenti.

Inoltre solo la violazione della legge e non anche il travisamento

del contratto apre l’adito al ricorso per cassazione (2).

276. Il contratto differisce dalla sentenza, la quale rappre-

senta la dichiarazione di volontà del giudice emessa nell’interesse

della giustizia, non nel particolare interesse-dei contraenti. Inoltre

normalmente la sentenza si limita a dichiarare il diritto, laddove

il contratto crea il rapporto giuridico tra i contraenti, stabilendo

tra essi nuove situazioni di fatto.

227. Il contratto differisce dai quasi-contratti, perchè in quello

il negozio giuridico sorge per volontà delle parti, diretta a metterlo

in essere per conseguire determinati effetti economici; in questi

manca la volontà di obbligarsi e gli effetti derivano dalla legge.

278. Infine il contratto differisce dai delitti e dai quasi-delitti,

nei quali il reo non ha certo alcuna volontà di rispondere dei

danni che ha cagionati, ma vi è obbligato per imposizione che

gliene fa la legge.

(1) Si noti che qui parlo del contratto di diritto civile. Invece il

contratto collettivo di lavoro, regolato dalla legge 3 aprile 1926, n. 563,

deve essere considerato come una vera 6 propria legge. Cfr. al riguardo

la dimostrazione che ne fornisco nel mio Sistema di diritto sindacale e
corporativo.

(2) Oramaila giurisprudenza è pacifica al riguardo, non avendo avuto

seguito l’indirizzo che, negli ultimi decennî del secolo scorso, avevano
assunto le Corti di cassazione di Palermo e di Torino, che si potessero

impugnare anche le sentenze per travisamento del contratto.
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279. Specio dei contratti (1).

Nella dottrina i contratti si distinguono in varie specie.

Una prima distinzione, tratta dalla lettera del Codice, è tra

contratti obbligatori, modificativi, solutorî.

Avuto riguardo allo scopo dei contraenti, i contratti sono a

titolo oneroso, a titolo gratuito © misti. E a loro volta i contratti

onerosi sono commutativi o di scambio ed aleatori.

In rapporto all'effetto giuridico, i contratti si distinguono in

unilaterali, bilaterali o sinallagmatici, e, secondo alcuni, anche in

bilaterali imperfetti.

In rapporto alla causa, i contratti si distinguono in formali

e causali.

In rapporto alla forma, i contratti si distinguono in solenni

e nonsolenni.

280. A. I contratti possono essere: obbligatorî, modificativi

e solutorî.

281. a) Obbligatorî: sono in genere tutti i contratti dai quali

derivano diritti ed obblighi per i contraenti;

282. b) Modificativi si dicono i contratti che modificano dei

contratti già conchiusi. Tali sono: il contratto col quale le parti

si accordano in una proroga al pagamento del prezzo di una cosa

venduta o modificano una clausola contrattuale, stabilendo, per

esempio, degl’interessi in un mutuo che era stato conchiuso senza

usure; la divisione, che mette fine ad un rapporto di comunione,

e simili;

283. c) Solutorî, liberatorî, estintivi si dicono i contratti che

sciolgono un precedente contratto. Tali sono il pagamento (2), la

remissione del debito, la datio in solutum, ed in genere tutti i

contratti che sciolgono i precedenti per mutuo dissenso.

284. B. Esaminiamo ora la distinzione dei contratti che

trova il suo fondamento nel loro scopo.

(1) Cfr. LitLa, Saggio storico critico sulla classificazione dei contratti,

Napoli 1891.

(2) Durante i lavori preparatorî del Codice civile fu proposto di dichia-

rare esplicitamento che il pagamento è un contratto; ma la proposta

fu rigettata come inutile, di fronte alla definizione dell'art. 1098. Stabi-
lita quindi Ja natura contrattuale del pagamento, si applicano ad esso

lo limitazioni alla prova testimonialo sancito dalle leggi.
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285. a) A titolo oneroso sono i contratti, nei quali il con-

traente assume degli obblighi che trovano il loro corrispettivo

nella controprestazione dell’altra parte, la quale può andare a

vantaggio tanto del contraente quanto di un terzo.

286. d) Sono a titolo gratuito i contratti, nei quali un con-

traente, animato da spirito di liberalità, dà, all’altro un vantaggio

senza alcun corrispettivo: tali la donazione, il comodato, ed anche

il mutuo, il mandato e il deposito, i quali sono naturalmente

gratuiti;

287. c) Iufine sono misti quei contratti che sono in parte

‘onerosi e in parte gratuiti: ad esempio, la donazione cum modo.

288. La distinzione in esame è importante sottò un triplice

punto di vista: perchè si possono rescindere con l’azione pauliana

gli atti a titolo gratuito, anche se il donatario non sia partecipe

della frode (art. 1235); perchè l'azione di garenzia vale solo per i

contratti a titolo oneroso (art. 1486); perchè Ia responsabilità per

colpa è misurata con minore severità nei contratti a titolo one-

roso, anzichè in quelli a titolo gratuito (art. 1224, 1746, 1844).

289. C. Come si è già rilevato, i contratti onerosi si distin-

guono alla loro volta in corrispettivi o commautativi cd aleatori:

290. a) Sono corrispettivi i contratti nei quali il vantaggio di

una delle parti è stipulato in vista della controprestazione, e deve

seguire in ogni caso;

291. 6) Suno aleatorii contratti in cui il vantaggio di una delle

parti o di entrambe dipende da un avvenimento incerto (arti-

colo 1102) (1). Tali sono i contratti di assicurazione(art. 417-453,

604-641 Cod. comm.); il prestito a tutto rischio (art. 590-603

Cod. comm.) (2); il giuoco, la scommessa, il contratto vita-

(1) Qualche giurista assimila l’alea alla condizione, ingannato dal

fatto che entrambo sono avvenimenti futuri ed incerti. Esse però diffe-
riscono profondamente tra loro.

Invero l’alea è un elemento essenziale e naturale del contratto, il

qualo esisto fin ab inifio e tanto nel caso che l'alea si verifichi, quanto se
non si verifichi. Invece la condizione è un elemento accidentale del con-

tratto, la cui esistenza dipende da esso. Cfr. CARAVALLI, L'alea nel con-

tratto (Foro delle Puglie, 1916, I, n. 5 # 9); Copra Zuccari, L'alea nel

contratto di assicurazione, Roma 1899.

(2) È il contratto peril quale un contraente presta all'altro un capi-

tale sugli oggetti esposti a rischi marittimi, col patto di ripeterlo comple-

tamente © col profitto marittimo, se essi giungono folicemente a desti-
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lizio (1) e inoltre l’emptio spei e l'emptio rei speratae (2), di cui il

Codice non parla, perchè nell'art. 1102 fa solo una enumerazione

esplicativa.

292. La distinzione in esame è importante, perchè nei contratti

commutativi è ammessa l'azione di rescissione a causa di lesione

— art. 1038, per la divisione di eredità; art. 1529, per la vendita.

immobiliare —, che è esclusa invece nei contratti aleatori. Così

l’art. 1040 non l’ammette nella vendita del diritto ereditario fatta.

senza frode ad uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo; l'art. 1797

la esclude nella vendita fatta contro il corrispettivo di una rendita

vitalizia, c deve ritenersi esclusa anche nella emptio rei speratac.

nazione; di non ripeterlo, se periscono,e di ripeterlo fino alla concorrenza.

del loro valore, se siano deteriorati. LI detto contratto è perciò aleatorio,
in quanto contieneil rischio della perdita e del guadagno. Cfr. al riguardo:

AMELLANI, Cambio marittimo (Digesto italiano, vol. VI, parte I, pag. 240);

Ascoli, Il contratto di prestito a rischio marittimo, Torino 1891; Relazione

sulle proposte relative al cambio marittimo (Atti della Commissione Reale,

vol. II, pag. 163 0 seg.); BALDASSERONI, Trattato del cambio marittimo,

Firenzo1802; BENECKE, System des See-Assekurane- undBodmerci-Wesens,

Hamburg 1852; BoNFANTE, Le formalità del cambio marittimo (Archivio

giuridico); BRUNETTI, Del commercio marittimo e della navigazione,

pag. 741 0 seg., Milano 1920; DE VALROGEN, Questions sur le prét è la.
grosse, Paris 1862; Éméricon, Traité des assurances et des contrats è la

grosse, Rennes 1827; Huscuxe, Die Lehre des ròmischen Rechts vom

Darlehen, Stuttgart 1882; Jacons, Étude sur le contrat è la grosse,

Bruxelles 1885; MatTIIA9, Das « Focnus naulicum» und die geschichiliche

Entwickelung der Bodmerei, Wirzburg 1881; SALvIOLI, L'assicurazione

0 il cambio marittimo nella storia del diritto italiano, Bologna 1884;
SrevecEING, Das Seedarlehnen des Alterthums, Leipzig 1893.

(1) Mentreil contratto vitalizio è aleatorio, perchè si può percepire

la rendite per un maggiore o minore numero di anni,il contratto di ren-

dita perpetua è commutativo, perchè il vantaggio è certo. Cfr. al riguardo

SaLanbRA (VITTORIO), It carattero aleatorio di costituzione di rendita

vitalizia (Riv. dir. comm., 1914, II, 212).

(2) Emptio spei è la vendita dell'alea: ad es. il captus piscium, i cin-
ghiali che saranno ammazzati in una battuta di caccia, e simili. In essa

l’alea cade sulla esistenza stessa della cosa, e non solo sulla sua quantità

e qualità.

Emptio rei speratae è quella nolla quale l’alea cade soltanto sulla
quantità e qualità della cosa: ad os., la vendita del grano in erba, dei
frutti in fiore, e simili. Oggetto del contratto è la qualunque qualità di
grano che produrrà il campo; la qualunque quantità e qualità di frutti

che produrranno quei determinati alberi.
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Inoltre non si ammette neanche l’azione di garenzia per evi-

zione, se la vendita è stata fatta a rischio e pericolo del compra-

tore (art. 1485).

293. D. In rapporto all'effetto giuridico i contratti si distin-

guonoin bilaterali o sinallagmatici, unilaterali, e, secondo alcuni,

anche in bilaterali imperfetti.

294. a) Sono bilaterali o sinallagmatici i contratti nei quali i

contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri

(art. 1099): ad es. la compra-vendita, la locazione-conduzione.

295. 6) Sono unilaterali i contratti nei quali una delle parti

assume obblighi verso l’altra senza alcun corrispettivo (art. 1100):

ad es. la donazione,il deposito, il comodato, il mutuo, la fideius-

sione. E se anche in unodi tali contratti sia stata stabilita una

retribuzione — ad esempio per il depositario, il comodante, il

mutuante — non perciò diventa contratto oneroso, perchè la detta

retribuzione non rappresenta un vero e proprio corrispettivo, ma,

per il suo carattere collaterale ed accessorio, non può modificare

l'essenza del: contratto.

296. Alcuni scrittori aggiungono a tali categorie quella dei

cosiddetti contratti imperfettamente bilaterali, i contratti cioè che

sono di loro natura unilaterali, ma che possono tuttavia, per fatti

posteriori, indurre degli obblighi a carico dell'altra parte sulla

quale prima non pesava alcun obbligo. Sorgono perciò da tali

contratti due azioni: l’una diretta e cocva al contratto, che si spe-

rimenta contro il contraente obbligato fin dal principio; l'altra

contraria, che nasce posteriormente (come se il depositario abbia

dovuto fare delle spese per la conservazione della cosa), e si speri-

menta contro l’altra parte, che dapprima non aveva alcun obbligo:

actiones directae el contrariae depositi, commodati (1).

(1) Si disputa so il mutuo ad interessi sia contratto unilaterale o

bilaterale.
Alcuni sostengono la bilateralità, tratti in ingauno sia dall'essere il

mutuo considerato unilaterale dai Codici austriaco e tedesco, che lo
ritengono come una locazione di denaro; sia dall'essere un contratto
oneroso; sia dalla considerazione, che il mutuatario perde il beneficio

del termine, se sia divenuto non solvente o non abbia prestata le cautele

promesse (art. 1785, 1176).

Ma in contrario viene giustamente rilevato, che il mutuo è un con-
tratto regle, e quindi la consegna del denaro non è un obbligo del mu-
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297. L'importanza della suddetta distinzione consiste nel deci-

dere, se ni contratti in esameinerisca la condizionerisolutiva tacita

di cui all'art. 1165. Evidentemente essa si deve escludere, sia

perchè nel momento della costituzione del contratto le parti non

previdero che sarebbe sérta l'actio contraria, sia perchè non con-

siderarono certo le spese fatte come corrispettivo del debito uni-

laterale.

298. E. In rapporto alla causa, cioè alla ragione economica e

sociale dei contratti, questi possono essere causali c formali.

299. a) Sono causali i contratti nei quali la causa, espressa

o presunta, ne costituisce la ragione determinante. Poichè, per

ces., la causa della vendita consiste nello scambio della cosa col

prezzo, è nullo il negozio giuridico, che le parti foggiarono come

vendita, ma che manca della causa suddetta.

300. b) Sono formali i contratti che sono efficaci perchè rive-

stiti di una determinata forma, indipendentemente dalla causa per

la quale vennero emessi. Tale è la cambiale: all’ell'etto di renderne

sicura la negoziazione e la circolazione, la legge ba: stabilito, che

si prescinde dalla causa per cui venne emessa, e che può essere

una vendita, un mutuo od anche un atto di liberalità, sicchè il

terzo nelle cui mani si trasferisce, non ha bisogno di accertarsi

dell'esistenza della causa. Ma nei rapporti tra emittente e pren-

ditore la eventuale mancanza di causa conserva tutta la sua effi-

cacia, tant'è che l'emittente può provare di avere dato la firma

per favore, di essere stato costretto dalla violenza a sottoscrivere

la cambiale, e simili.

801. F. In rapporto alla forma, i contratti si distinguono in

solenni e non solenni.

302. a) Si dicono solennio formalii contratti, alla cui esistenza

non basta il consenso delle parti, ma occorre una forma speciale

tuanto, ma un presupposto della nascita del contratto. Da ciò deriva,

che dal mutuo nascono non obbligazioni reciproche tra i contraenti,

ma solo degli obblighi a carico del mutuatario, e cioè gli obblighi di
restituire il capitale e di corrispondere, se pattuiti, gl’interessi. E appunto

perchò ci troviamo di fronte ad un contratto unilaterale, non gli si può
applicare la condizionerisolutiva tacita dell’art. 1165, ma solo gli art. 1175
e 1176, quando nericorrono gli estremi. E se talvolta gli effetti tra i due
rimedi possono essere gli stessi, non por ciò -es81 possono venire confusi

tra loro.
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«di tale consenso. Così la donazione (art. 1056-1057); il contratto

«di matrimonio (art. 1382), e le mutazioni dei contratti matrimo-

niali (art. 1383); l’atto esecutivo della separazione della dote

art. 1419); il ristabilimento della comunionedei coniugi (art. 1443),

i quali debbono essere stipulati per atto pubblico; i contratti di

‘cui all’art. 1314, i quali debbono essere stipulati per atto pub-

blico o per scrittura privata. Insomma in questi casi la forma è

richiesta solemmitatis causa, 0, come dicono i pratici, forma dat

esso rei.

303. d) Contratti non solenni. Tutti gli altri contratti sono non

solenni, perchè non hanno bisognodi alcuna forma esteriore, e il

titolo viene redatto non perla costituzione del contratto, ma per

la prova di esso, probationis causa. Inoltre il creditore può ottenere

in giudizio l’esecuzione del contratto, anche indipendentemente

dal titolo, quando lo riconosca: che se lo nega, gli può essere rife-

rito il giuramento decisorio, c può anche ammettersi la prova

testimoniale (art. 1341 e 1364 Cod.civ.), che è invece inammissi-

‘bile nei contratti solenni, a dar vita ai quali non basterebbe neanche

la confessione c la conferma della parte: confirmatio nil dat novi.

804. Nogli ultimi anni del secolo scorso la Cassazione di Roma e

il prof. Filomusi-Guelfi cercarono di oppugnare tale dottrina, che è stato

però energicamente sostenuti dagli annotatori di Windscheid (1).

La Cassazione di Roma, con una prima sentenza del 6 aprile 1893,

accettata sostanzialmente dal Filomusi-Guell, riteune, che so le parti

ammettono una convenzione verbale cho si sarobbe dovuta, a pena di

nullità, redigoro in iscritto o contestano le sole modalità di essa, siccome

nella contestazione della lite hanno dovuto fare tali dichiarazioni, una

postoriore domanda di nullità sarebbeirricevibile e la sontenza avrebbe

così la sua baso non nella convenzione verbalo, ma nello dichiarazioni

«comprese uell’atto di citaziono 0 nello comparse. Senonchè si può ubbiet-

tare in contrario, che gli atti processuali non si possono prestare ai negozi

giuridici della vita privata; cho lo comparse sono sottoseritte dai procu-

ratore (salvo quello che doferiscono un giuramento), e quindi non possono

vincolare le parti; e che l'art. 1310 esclude qualunque atto confermativo

di un atto nullo in modo assoluto, per difetto di forma, salvo il caso

dell'art. 1311.

(1) Cfr. Fappa e BENSA, Note al Windscheid, vol. I, nota r, pag. 908

© seg.; l'romusi-GueLFI, L'art. 1314 e la contestazione della lite (Foro

<tal., 1896, I, 125); Cass. Roma, 6 aprile 1893 (Riv. univ. di giur. a dottr.,

1803, I, 404); 25 novembre 1895 (Ibid., 1896, I, 123).
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Con la posteriore sentenza del 25 novembre 1895, la Corte di Cassa-

zione, puro rigettando la precedentesua dottrina, non tornò alla comune,

che tacciò di soverchio formalismo. Infatti ammise la nullità come con-

seguenza doll'inosservanza della forma scritta; ma nello stesso tempo

ritenne, che le parti possono eseguire il contratto, giacchè la rinuncia.

alla nullità non sarebbe nè contro i buoni costumi, nè contro l'ordine

e l’interesso pubblico, o la sentenza verrebbe a dichiarare la esistonza-

della convenzione verbale.

Ma contro questa dottrina si obbietta, che la sentenza può dichiarare:

la esistenza della convenzione verbale, non costituirla; che le volontà dei

contraenti non sono espresse legittimamente, perchè furono verbali;

che il magistrato non è ufficiale competento a ricevere le manifestazioni

della volontà di contrattare; che nell’art. 1310 è implicitamente dichia-

rata impossibile In rinuncia alla nullità derivante dal difetto di scrittura.

Pertanto gli attacchi alla teoria comune non sono convincenti e non

sono riusciti ad abbatterla.

305. G. In rapporto alla denominazione i contratti sono

nominati ed innominati.

306. a) Sono nominati i contratti, che hanno un particolare

nomen juris: ad es., la vendita, la locazione, il mandato, cce.

307. d) Sono innominati i contratti, cho non sono forniti di

uno speciale nomen juris e rientrano nolle formule generali:

do ui des, do ut facias, acio ut facias, facio «ut des (1) (L. 5,

pr., Dig. 19, 5): ad es., il contratto estimatorio (2).

(1) In sostanza i contratti innominati si possono distinguere nelle

seguenti tre categorie:

a) nella prima vanno compresi quelli affini ad un contratto nomi-

nato, e ai quali perciò si applicano per analogia le regole del contratto

affine;
b) nella seconda vanno compresi quelli che partecipano non di

un solo, ma di più contratti (contratti misti: ad es. quello di pensione);

e ad essi vanno applicate le norme dei detti contratti, in rapporto

alle corrispondenti obbligazioni;

c) nella terza vanno compresi quelli per i quali non sono possibili

raffronti con alcun contratto nominato; ad essi vanno applicati i principî

generali deldiritto.

(2) Esso ‘è quello per il quale alcuno dà uno merce stimata ad altri,

che s'incarica di venderla e di pagarne la stima, sc la vendita avviene;

altrimenti di restituirlo. Cfr. al rigunrdo CovieLLO (N.), Del contratto

estimatorio (Riv. ital. per le scienze giuridiche, 1893, fasc. 3°), pag. 11

dell'estratto; NEPPI, Il contratto estimatorio e il commercio librario, Ter-

rara 1926.
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308. In diritto romano questa distinzione è importantissima,
perchè i contratti nominati erano disciplinati dal diritto civile

‘e garentiti da apposita azione, laddove gli innominati erano tute-

lati dalla generalis actio praescriptis verbis. Inoltre nei contratti

nominati non era ammissibile lo jas poenitendi, laddove negli

innominati colui che aveva prestata la cosa poteva recedere dal

«contratto, fino a che l’altro non avesse accettato (1).

Oramai invece la distinzione è importante sotto un solo punto

«di vista. Per i contratti nominati si ricorre alle norme legislative,

€ quindi ai principî generali del diritto; per gli innominati, visto

«che mancano espresse norme legislative, si ricorre alle norme

generali relative ai contratti, a quelle stabilite per i contratti

:affini, ed in ultimo ai principî generali del diritto.

309. II. Altra distinzione — che pure riceve importanti appli-

‘cazioni pratiche — è tra i contratti principali ed accessori.

310. a) Sono principali i contratti che possono stare da sè:

ad es., mutuo, enfiteusi, ecc.

811. 5) Sono accessori i contratti che dipendono da altri con-

tratti, come il pegno, la fideiussione e l'ipoteca; per essi vale la

regola: « accessorium sequitur principale».

312. . Il diritto romano distingueva i contratti in quelli di

‘stretto diritto c in quelli di buona fede, secondo che generavano

rispettivamente una actio stricti juris e una actio bonaefidei, nella

quale ultima soltanto il giudice poteva tener presenti tutte le

circostanze del fatto, mentre nell’altra doveva solo limitarsi ai

dicta ci promissa. Ora nel nostro diritto, come anche in quello

francese, questa distinzione ha perduto la sua importanza.

8183. L. Il diritto romano distingueva anche i contra reali

mutuo, comodato, deposito, pegno), nei quali la traditio rei era

da causa civile dell’obbligazione, e i contratti consensuali (vendita,

locazione, società, mandato) (2).

(1) Cfr. CixmBbaLi, / contratti innominati nel diritto romano e nella

tegislazione italiana (Foro cat., 1885, 3); DE FrancIScI, Synallagma,
Storia e dottrina dei cosiddetti contratti innominati, Pavia 1913 e 1916.

(2) Cfr. ADLER, Realcontraci und Vorvertrag (Jahrb. fiir die Dogm.,

XXXI, n. 4); Corn, nello Z/andbuch dell'ENDERMANN, vol. III, nota 80,

$ 427, pag. 843; CovieLto (1..), Dei contratti preliminari nel diritto mo-

«derno italiano (Enciclopedia giuridica del MANCINI, voi. III, parte III);

CovieLLo (N.), Del contratto estimatorio, cit.; DERNBURG, Pandette,
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Secondo alcuni (1), il diritto vigente non ha conservato la

distinzione, ed oggidì tutti i contratti sono consensuali; che se

negli antichi contratti reali non sia seguita la consegna, si ha.

diritto al risarcimento dei danni.

Generalmente però si ammette che la distinzione, quantunque

non esplicita nelle nostre fonti positive, si debba però ritenere.

Senonchè le opinioni dei giuristi sono molto discordi.

L’Ungersostiene, che la realità dipenda da una necessità natu-

rale, che cioè la restituzione della cosa si può concepire solo dopo.

che è avvenuta la consegna: ma ciò solo quando il negozio è ad

esclusivo vantaggio del promissario. Sicchè, mentre il mutuo gra-

tuito sarebbe contratto reale, il mutuo oneroso invece sarebbe

consensuale.

Senonchè contro questa teoria si è obbiettato, che la preven-

tiva consegna della cosa per l’obbligo della costituzione, se è

in fatto na necessità naturale e logica, non impedisce che l'obbligo

della restituzione possa esistere anche prima della consegna, nè

è tale che debba richiedere la res per la sua perfezione, perchè

chi non ha ricevuto la consegna può negare la restituzione con

la erceptio non adimpleti contractus. Se così non fosse, anchela.

locatio rei sarebbe reale, poichè il conduttore ha l'obbligo di resti-

tuire la cosa locata (art. 1585); tuttavia il detto obbligo non è

principale cd immediato, formante cioè parte del contenuto

stesso del contratto primitivo, tanto è vero che la legge non ne

parla nell'art. 1583, dove discorre delle obbligazioni principali

del conduttore, maderiva piuttosto dall’adempimento od esecu-

zione del contratto di locazione, che cioè il conduttore si libera

dalle sue obbligazioni principali, riconsegnando la cosa. Si

aggiunga che, se anche la convenzione è solo a vantaggio del pro-

missario o ricevente, ciò non significa che questi non sia obbli-

gato a risarcire il mandatario delle anticipazioni delle spese

fatte, ccc.: tale obbligo non nasce dopo la prestazione del servizio,

e se allora riceve la sua esecuzione, esso però preesisteva. D’al-

vol. cit., $ 80, pag. 343 e seg.; RicaTERUS, De quatuor contractibus rea-

libus, mutuo, commodato, deposito el pignore. Jenuc 1664; UNGER, Real.

contracte im heutigen Rechte (Jahrb. fiir die Dogm., VIII); WixpscHeID, .

Pandette, vol. II, $ 312, nota 5.

(1) Cfr. Pacirici-Mazzoni, Istituzioni, vol. IV, pag. 42, nota 1.
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tronde la legge non autorizza tale distinzione, giacchè non distingue

se vi sia solo l’obbligo del ricevente, ma guarda piuttosto all’ele-

mento della restituzione, che in questi contratti deve essere

principale ed immediata.

Secondo il Windscheid, si ha il contratto consensuale, quando

il consenso è dichiarato espressamente; si ha il contratto reale,

quando una convenzione comincia con la consegna della cosa.

In contrario però si obbietta, che tale teorica fa mutare natura

ai contratti, secondo i modi di manifestare la volontà; e che ogni

contratto potrebbe essere reale o consensuale.

Infine, secondo la dottrina comune, è la volontà delle parti o

o la legge, — la quale supponela detta volontà, o le s'impone in

certi casi —, che determina la distinzione tra contratti reali e

consensuali.

Infatti, per principio generale del diritto, il consenso è per

se stesso obbligatorio, e quindi, se le parti convengono sopra,

un determinato contratto reale, sono bene obbligate prima della

consegna della cosa, ma hanno conchiuso un contratto prelimi-

nare, che poi si effettuerà con la traditio rei: insomma la prae-

statio rei non è la causa civilis del contratto, ma invece, secondo

la volontà delle parti o della legge, è un requisito per aversi un

contratto definitivo o preliminare.

E che i contratti dipendano non già dal capriccio delle parti,

ma da vere c proprie necessità pratiche, si chiarisce dal seguente

esempio. Poniamo che il mutuo sia un contratto consensuale:

allora, poichè il consenso è per sè solo obbligatorio, se io ho sti-

pulato di prendere a prestito da voilire 1000 e voi non me le conse-

gnate, avreste però il diritto di domandarmene la restituzione,

salvo a dovervi io provare di non aver ricevuto il denaro (erceptio

non numeratae pecuniae); inoltre io sarei tenuto a corrispondervi

gl'interessi anche senza aver ricevuto nulla. Si aggiunga, che la

realità si desume dalle parole stesse della nostra legge (art. 1819,

1805, 1835, 1837, 1° cap., 1217), in cuisi parla di consegna e non

di obbligo di consegnare, di dare la cosa.

Siccome pertanto è la volontà delle parti o la legge, la quale

suppone tale volontà o le s'impone in certi casi (1), che deter-

 

(1) Così nel contratto di riporto l’art. 73 Cod. comm.richiede la con-
segna immediata dei titoli, per evitare le frodi di Borsa.
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mina la rcalità del contratto, ne consegue che sono contratti reali

non soltanto il mutuo, il comodato, il deposito, il pegno, la

caparra, ma anche gli altri che dei contratti reali hanno gli ole-

menti caratteristici, cioè l'obbligo principale ed immediato della

restituzione, che forma parte del contenuto stesso del contratto

primitivo. Debbono quindi considerarsi contratti reali anche quelli

diretti ad fruendum (L. 10 Dig. 19, 5); ad inspiciendum (L. 17,82,

Dig. È. t.); ad experiendum(L. 20, Dig. k. t.), ed il cosiddetto con-

tratto estimatorio (1).

(1) Cfr. ADLER, Iealcontraci und Vorvertrag (Jahrb. fiir die Dogm.,

XXXI, n. 4); CovieLLO (L.), Dei contratti preliminari, cit.; DEGENKOLB,

Begriff des Vorverirages, 1871 (riprodotto con supplementi nell’ Arch. fr

die civ. Prazis, LXXI, 1); DE LIER, Pactum pracparatorium actionem

producens el non producens, Altdorf 1716; DernBuURG, Pandette, vol. cit.,

6 10, pag. 31 e seg.; FAGGELLA, Dei periodi contrattuali della loro vera ed

esatta costruzione scientifica (Studi in onore di Fadda, vol. III, 269);

GELLER, Vorvertrag und Punktation (Oesterreichisches Centralblatt. 1883,

fasc, 3°); GOPPERT, Zur Lehre von der a Pacta de contrahendo» (Kritische

Vierteljahrschrift, XIV, 400); PETERMANN et ScHmIDIUS, De valore

paclorum quibus praeparantur contractus, Lipsine 1730; REGELSBERGER,

Oivilistische Eròrterungen, vol. I, pag. 139 e seg., 1868; SCHWICHELDT,

De pacto futuri contracius praeparatorio, Tubingae 1668,
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TITOLO IL

La conclusione dei contratti (1).

914. I varî stadî nella formazione della volontà contrattuale.

Non sempreil contratto viene stipulato in unico tempo. Specie

quando esso ha rilevante contenuto economico, i contraenti comin-

ciano dal prendere contatto, per cercare di scoprire le vere inten-

zioni e i bisogni reciproci; indi procedono ai necessari calcoli, per

decidere fino a qual punto possono avvicinarsi alla proposta avver-

saria, e iniziano le trattative. Le quali talvolta non dànno alcun

risultato; talvolta giungonofino all'accordo di un piano di massima

+ alla redazione di appunti; talvolta sboccano in un contratto

preliminare, col quale le parti non si obbligano per il momento,

ma si obbligano a contrarre in un momento posteriore; talvolta

menano senz'altro alla conclusione del contratto. Ora, mentre il

periodo dei primi contatti e dei calcoli generalmente esteriori

non viene regolato dal diritto, i successivi stadî della formazione

della volontà contrattuale si estrinsecano in atti esteriori, il valore

giuridico dei quali interessa esaminare.

815. Le trattative precontrattuali tendono a preparare le basi

«del contratto, ma non obbligano a coneluderlo. Ognuno dei con-

traenti rimane libero di recedere, uando si convinca che l’affare

non è vantaggioso. È se anche l’altro aveva concepito delle spe-

ranze di concludere un affare lucroso, ed aveva sopportato delle

spese, per convincere l’altro contraente ad addivenire alla con-

(1) Cfr. CanpiaN, Documento e negozio giuridico, Parma 1925; Car-
NELUTTI, Formazione progressiva del contratto (Riv. dir. comm., 1916, II,

308); Ancora sulla formazione progressiva del contratto (Ibid., 1917, I,

339); Documento e negozio giuridico (Riv. dir. proo., 1928, I, 181); Faa-

«GELLA, Periodi precontrattuali e responsabilità precontrattuale (Studî per
Fadda, Napoli 1906): I'ERRARINI, La forma degli atti giuridici (Note di

diritto civile, n. 10, 1898); Mossa, La documentazione del contenuto con-

trattuale (Riv. dir. commi, 1919, I, 414); SIEGEL, Die privatrechilichen

Funktionen der Urkunde (Archiv fiir die civ. Prazis, III); StoUFF, Étude

sur la formation des contrats par l'écriture (Nouvelle rev. hist., 1887, 250);
TEDESCHI, Forme volontarie nei contratti (Studî in onore di Alfredo Ascoli,

pag. 199, Messina 1931).

10 — STOLFI, Diritto Civile - IL
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clusione del contratto, non può pretendere nè la rifusione di tali:

spese, nè tanto menola stipulazione del contratto. Le trattative

vengono concluse a rischio e pericolo di coloro che vi partecipano,

ed il recesso di uno di essi non può costituire titolo di responsa-

bilità, perchè chi ha receduto da esse ha usato del proprio diritto.

Solo se il recedente avesse preteso, in vista della conclusione

del contratto, alcuni adempimenti — ad es. ricerche in archivi

dei titoli di proprietà; rilascio dei certificati del Conservatore

delle ipoteche delle iscrizioni e delle trascrizioni —, assumen-

dosene il carico nel caso di mancato accordo, sarebbe tenuto al

rimborso di tali spese. Ma le semplici trattative non possono.

indurre responsabilità, perchè ognunole ha condotte nel suo esclu-

sivo interesse e a proprio rischio e pericolo (1).

316. Talvolta le parti, dopo essersi accordate in massima sui

punti principali del contratto, convengono di ridurlo in iscritto

o stipulare davanti ad un notaio. Quale valore ha tale patto di

documentazione?

Giustiniano decise. che esso si dovesse ritenere come condi-

zione del contratto, ritenendo che le parti avevano la volontà.

di farne dipendere dalla scrittura la validità (Cost. 17 Cod. 4, 21).

E quantunque la pratica del diritto comune non accogliesse tale

presunzione (2), tuttavia essa è stata accolta dal Codice civile

tedesco (3).

Quanto al diritto italiano, bisogna distinguere tra i contratti

che perla loro legale esistenza hanno bisogno della provascritta

(art. 1314) e quelli nei quali la forma è volontaria. Nel primo:

caso, bisogna ritenere che non si è usciti dal campo delle semplici

trattative che non obbligano, giacchè il consenso non manifestato

(1) Ctr. al riguardo Tron, Haftpflicht des Offerenten bei dem Widerrufe
seiner Offerte (Archiv fiir die civ. Prazia, LKXX, 96).

(2) Cfr. Berger, Pandette, vol. II, pag. 83; BRUMSMER, Reckts-

geschichte der ròmischen und germanischen Urkunde, pag. 63 e seg., 1880;
REGELSBERGER, op. cit., pag. 154; SETZER, Abhandiungen aus dem.

Civilrecht. I. Veber die Verabredung der Schrift, 1860.

(3) $ 125: «La mancanza della forma stubilita mediante negozio giu-

ridico è, nel dubbio, causa di nullità».

$ 154, 2° capoverso: è Se sia stala convenuta la conferma con documenti

del contratto avuto in mira, il contratto non si considera nel dubbio come

conchiuso, finchè non abbia avuto luogo tale conferma».
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legalmente non è consenso di fronte alla legge. Nel secondo caso,

quando cioè la forma è volontaria, bisogna distinguere se le parti

vollero solo la forma scritta ad probationem, e allora il contratto

è già perfetto © invece dell’esecuzione della forma stabilita, si

può chiedere senz’altro l’esecuzione del contratto o il risarci-

mento dei danni per mancato adempimento di esso. Quando

invece le parti vollero la forma scritta come condizione essen-

ziale del contratto, le trattative già compiute non hanno efficacia

giuridica.

817. Le parti però possono essere andate ancora più in là del

semplice accordo di massima, ed avere redatto addirittura l’ab-

bozzo del contratto.

Allora bisogna distinguere, se lo abbiano o non sottoscritto.

Nella negativa, non si può dare valore giuridico all’abbozzo,

il quale in sostanza non sarebbe altro che le trattative ridotte

in iscritto. Nel caso invece che le parti abbiano sottoscritto l'ab-

bozzo, si tratta di decidere, se lo hanno fatto col proposito di

fissare i punti sostanziali del contratto, salvo a tornarci sopra;

ovvero con l'intenzione di firmare un documento di contratto già

bell’e formato. Certo tale prova si potrà fare anche con testi-

moni, perchè non tende ad infirmare il contenuto dell'accordo

(art. 1341), ma di provare quale sia stato lo scopo della firma.

Tuttavia s'intende di leggieri la grave difficoltà di tale prova.

Epperò è consigliabile non sottoscrivere mai alcun abbozzo di

contratto, prima che si abbia la volontà di obbligarsi nel senso

in esso indicato (1).

318. Può anche aversi la promessa unilaterale, cioè da parte

di un solo.

Come si è ampiamente dimostrato, nel capitolo precedente,

essa non obbliga l’otferente: tanto è vero che la donazione può

essere sempre revocata prima dell’accettazione (art. 1057). Ed è

anzi notevole, che il Codice civile non ha nemmeno accolte le

due eccezioni delle promissiones ad pias causas, et în farorem

reipublicae vel civitatis (2), ammesse dal diritto romano; sicchè

anche esse non possono oggidì produrre efficacia giuridica.

(1) Cîr. Mossa, La documentazione del contenuto contrattuale (Rivista

dir. comm., 1919, I, 414).

(2) Vedi retro, n. 241 e seg., pag. 117 e seguenti.
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319. Talvolta però ci troviamo di fronte ad una promessa

bilaterale (promissio de ineundo contractu): le parti cioè, pure

essendo decise a concludere un contratto, ne differiscono la con-

clusione, perchè non sono pronte in quel momento: come se,

ad es., il venditore non abbia i documenti che provano la libertà

del fondo; il compratore non abbia disponibile l’intero prezzo con-

venuto; il mutuatario non abbia bisogno in quel momento del

denaro, e simili. In tal caso esse potrebbero stipulare senz'altro

il contratto, differendo ad altro tempo il passaggio del dominio,

e allora il contratto è definitivo fin dalla sua conclusione, ma il

passaggio della proprietà è sospeso fino a tale tempo, e potrebbe

anche avvenire per effetto della sentenza del giudice, nel caso

che il venditore si rifiuti di consegnare la cosa. Ovvero le parti

preferiscono limitarsi a concludere un contratto preparatorio 0

preliminare (Vorvertrag), col quale differiscono ad altro tempo non

già l’esecuzione del contratto concluso, ma la conclusione stessa

del contratto, sulla cui sostanza sono d’accordo (1). Pertanto il

contratto preliminare rappresenta un mezzo utile per assicurarsi

in futuro i vantaggi che derivano da un determinato contratto (2),

è il contratto che prepara la vita ad un futuro contratto obbli-

gatorio. Poniamo, per es., che si tratti di una compra-vendita: col

contratto preliminare, cioè con la promessa di vendita, le parti

non trasferiscono attualmente il dominio, pure essendo d'accordo

sulla cosa e sul prezzo, ma s'impegnano a stipulare il contratto

di vendita, cioè ad un fare specifico e determinato, che consiste

nella conclusione del contratto.

Ciò premesso, si comprende di leggieri, che il contratto pre-

liminare deve avere i requisiti essenziali necessari ai contratti in

genere, non i requisiti speciali del futuro contratto. Poniamo che

si tratti di una promessa di vendita di immobili; è principio

(1) Sul primo caso qui ipotizzato, cfr. Cass. Roma, 29 maggio 1910

(Riv. dir. comm., 1910, Il, 851). Esso è ben differente dal contratto pre-

liminore, malgrado la contraria opinione del FaGGELLA, Il potere della
volontà nella formazione di un futuro negozio giuridico (Ibid., 1912, I, 1913).

(2) Perciò, tanto secondo gli antichi pratici, quanto secondo i giuristi

moderni, i contratti preliminari sono, almeno dal punto di vista econo-

mico, dei negozi di sicurezza, in quanto evitano gl’inganni e lo sorprese,

poichè le parli procedono «gradu tardiori el praemeditato ad ipsum con-

trahendo actum firmiter obligalorium è.
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oramai pacifico (1), che si può provare anche con testimoni. Egual-

mente nella promessa relativa ad uno dei contratti reali, ad

esempio il mutuo, occorre che vi siano i contraenti, il consenso,

l'oggetto e la causa, ma non occorre la tradizione della somma

che forma oggetto del mutuo, la quale avverrà quando si sti-

pulerà il contratto di mutuo.

320. Si è disputato se i contratti preliminari possano avere

luogo in relazione a tutti i contratti (2).

La negativa è stata sostenuta o dimostrata da L. Coviello in

rapporto alla donazione e al contratto di matrimonio (3).

Invece non si dubita, che i contratti preliminari possono avere

luogo per i contratti reali. E lo stesso si deve dire per i consensuali,

malgrado qualche dissenso che, sorto nel Medio Evo a proposito

della vendita, continua tuttora nella dottrina moderna.

Infatti nel diritto comune si discuteva, se la promessa di ven-

dita si potesse equiparare alla vendita (4).

Sostenevano l’affermativa Socino, Tiraquello, Zannetti; la

negativa Giasone, Grasso, Mantica, Olea, Petermann. Dumoulin

infine distingueva la promessa de praesenti da quella de futuro,

intendendo per la prima il contratto già perfetto, che tuttavia,

per volere delle parti, doveva essere sottoposto all’adempimento

di una data forma, e sosteneva che tale promessa fosse cquipa-

rabile alla vendita.

Tale era lo stato della dottrina, quando si elaborò il Codice

Napoleone, il cui art. 1559 — accogliendo probabilmente la opi-

(1) Cir. Cass. del Regno, 16 giugno 1930 (Foro îtal., Repertorio, 1930,

v. Vendita, n. 21); 28 luglio 1930 (£bid., n. 20).

(2) Non parlo della disputa, sollevata recentemente da un giovane

serittore, sulla esistenza dol contratto preliminare, perchè indubbia ne è

l’affermativa. La quale infatti è provata non solo dalle promesse di

vendite, alle quali si è accennato, ma dal diritto di prelazione chel'art. 2

del decreto-legge 9 giugno 1923, n. 1476, accordavaall’inquilino di una

casa o di una bottega.

(3) Cfr. CovieLLo (L.), op. cit., cap. V, n. 32 e 33, pag. 126 e seg.

dell'estratto.
(4) Cfr. AuBEPIN, Origines et progrès en Trance du divit coutumier,

{bodal et privé, sur la nature des venies. échanges el promesses de vente
jusqu'au temps de Pothier (Rev. crit., 1859, 179 e 299); LAURENTI, La

promessa di vendita sinallagmatica nel nostro diritto (Antologia giuridica,

1892, 473); Leoni, La promessa di vendita (Archiv. giur., XVI, 151).
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nione del Dumoulin — sancì che: «la promesse de vente vaut vente,

lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose

et sur le prix».

Quest’articolo, passato nei Codici degli Stati italiani preesi-

stiti, non è stato accolto nel Codics del 1865, perchè contrario

alla logica del diritto, in quanto diverso è l’oggetto dei due con-

tratti: nella vendita l’intenzione delle parti ha un contenuto

reale, cioè la trasmissione del dominio; nella promessa di ven-

dita il promittente si obbliga a prestare il consenso futuro a tale

trasmissione, la quale si deve attuare con la nuova e successiva

dichiarazione di volontà.

Malsrado ciò, fino a qualche anno fa la dottrina e la giuri-

sprudenza italiane — tratte in inganno dalle francesi — assimi-

lavano la promessa di vendita alla vendita (1). Ma oramai — specie

per influenza dei professori L. e N. Coviello (2), — si accetta la

distinzione sopra accennata, che risponde ai principî generali e

alla logicadel diritto (3).

(1) Cfr. infatti Giorgi, Obbligazioni, vol. III, n. 149 o seg.; Nuove

osservazioni sulle promesse di vendita (Foro it., 1903, I, 797); Cass. Torino,

19 maggio 1893 (La Legge, 1893, II, 46, con nota del RATTO).

(2) Cfr. CovieLLO (L.), op. cit., cap. VI, n. 39, pag. 150 e seg. del.

l'estratto; Nota a Cass. Torino, 21 maggio 1895 (Giur. èt., 1895, L 1,

667); CoviELLO (N.), Trascrizione, vol. I, n. 149, pag. 341 ce seguenti.

(3) Oltre gli autori citati nella nota seguente, cfr. Cass. Regno,

30 maggio 1928 (Corte Cass., 1928, 1029; Settimana Cass., 1928, 746);

Cass. Resno, 18 aprile 1928, Pasqui c. Galberini; 12 luglio 1928, Babuini

e. Verolini (Foro it., Repertorio, voce Vendita, n. 96 a 99); AscoLI, nella

Riv. dir. comm., 1909, 246; 1910, 841; 1911, 887; 1912, 245; Barassi,

Sulla promessabilaterale di compra-vendita (La Legge, 1905, 1294); BraxcHnI,

nol Giornale delle Leggi, 1876, 175; BuTERA, Contributi alla doltrina

della promessa di vendita immobiliare (La Legge, 1909, 2221); CAPORALI,

Contratti preliminari, n. 12 (nel Dizionario pratico di dir. priv.); CaR-

NELUTTI, Ancora sulla forma della promessa bilalerale di convpra-vendita

di immobili (Riv. dir. comm., 1911, 1I, 624); Cesano, Della vendita,

n. 107; CovreLto (L.), op. e loc. cit.; CoviELLO (N.), op. e loc. cit.;

CutuRrI. Vendita, n. 22; DEGNI, Ancora della promessa bilaterale di com-

pra-vendita (Riv. dir, comm., 1910,.II, 130); Effetti della mancanza totale

o parziale dell'atto scritto nella compra-vendita immobiliare (Studî sul

diritto delle obbligazioni, V, pag. 130 e seg., Napoli 1926); DE Luca,

Offerta e promessa di compra-vendita, Catania 1921; Ganpa, Contributo

alla dottrina della promessa bilaterale di contralto (Giur. it., 1903, IV, 29;

Nuove questioni di diritto civile, I, pag. 141 e seg.); GéPPERT, Pacta de
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Infatti è vano ricorrere al Codice francese, tanto più che nella

stessa Francia non mancano autorevoli interpreti (1), che sosten-

gono si debba l’art. 1589 intendere nel senso, che la promessa di

vendita induca la necessità di stipulare la vendita effettiva. Inoltre,

a norma dei principî generali, non può essere assimilata la volontà

«di trasmettere la proprietà a quella di differire la stipulazione

«del contratto di vendita. Nè al contrario assunto suffragano gli

art. 1125 e 1448, secondo i quali la compravendita trasferisce

nel compratore la proprietà della cosa col solo consenso, perchè

la promessa bilaterale di vendita non può attuare tale trapasso,

«essendosi le parti limitate ad obbligarsi reciprocamente a ven-

«dere e a comprare una determinata cosa.

321. Mette appena conto di ricordare, che i giudici di merito

debbono indagare la volontà delle parti, non le parole da esse

«adoperate. Epperò è stato deciso che, per aversi la promessa di

vendita, non basta che le parti rinviino la stipulazione del con-

tratto ad un momento successivo, ma è necessario altresì, che

le medesime abbiano avuto l’intenzione di non trasferire attual-

mente la cosa e soltanto di obbligarsi ad effettuare in altro tempo

il trasferimento (2).

«contrahendo (Kritische Vierteljahrschrift, XIV, 410); MattRROLO, Di-

ritto giudiziario, vol. III, n. 257, pag. 199 e seg., in nota; Raro, Nota
«a Cass. Torino, 19 maggio 1893 (La Legge, 1893, II, 46); TENDI, Compra-
vendita, vol. I, 295 e seg.; Venzi, Nota alle Istituzioni del PacIFICI-

Mazzoni, vol. IV, pag. 138.

(1) Cfr. MarcaDÈ, op. cit., vol. VI, sull'art. 1589, pag. 167 e seg.;

TroPLoNG, Vente, n. 123; TOULLIER, op. cit., vol. V, n. 92; VERDIER,

“op. cit., vol. I, n. 48 a 51.

(2) La questione si è in Italia rinnovata negli ultimi anni di novella
fronda, a proposito del mutamento di giurisprudenza della Cassazione

.del Regno e delle Sezioni Unite, circa la promessa di vendita in rapporto

alla tassa di registro; Cass. del Regno (Sezioni Unite), 23 maggio 1930
(Dir. e prat. lrib., 1930, 388; L'oro ital., 5 marzo 1931 (Dir. e pratica

.trib., 1931, 220).

Rimandando per maggiori particolari al vol. IV. qui preme far men-
zione dei più recentiscritti occasionati dalle suddette sentenze: LESSONA,

La promessadi vendita non è soggella a tassa di trasferimento (Foro toscano,

1926, 181); Tassadilità della promessa di compravendita (Foro ital., 1930,

I, 1201); NostIxI. La promessa di compravendita e la tassa di registro

(Giur. ital., 1931, I, 1, 497); Scoca, La promessa di compravendita e la

Zassa di registro (Dir. e prat. trib., 1931, 225).
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322. Ma quid juris se uno dei contraenti non voglia adempiere

il contratto preliminare, se, ad es., il venditore non voglia vendere

più la cosa, oggetto della promessa di vendita? (1).

La dottrina tedesca — fondandosi sul $ 894 dell'ordinamento

processuale germanico (20 maggio 1898) (2), e sul $ 367 dell’ordi-

namento sull’esecuzione austriaca (27 maggio 1896) — sostiene

che la sentenza del giudice, passata in giudicato, possa tenere

Tuogo della dichiarazione di volontà.

Eguale opinione seguono alcuni giuristi anche in Italia (3).

Ma a torto (4).

(1) Cir. CALAMANDREI, Za sentenza come atto di esecuzione forzata

(Studi in onore di Alfredo Ascoli, pag. 219, Messina 1931).

(2) $ 804: « Se il debitore è condannato ad emettere una dichiarazione

di volontà, la dichiaracione si ha per emessa, tosto che la condanna è passata:

in giudicato ». Analogo è il disposto del $ 367 del regolamento esecutivo

austriaco. Cfr. al riguardo KipP, Dic Verurtheilung zur Abgabe von Willens.

erklarung und cu Rechtshandiungen, Leipzig 1892.

(3) Così il CRIOVENDA, Dell’azione nascente dal contratto preliminare
(Riv. dir. comm., 1911, I, 96); Principtdi diritto processuale civile, pag. 191

(3* ediz.); Sulla nalura dell’espropriazione forzata (Riv. dir. process., 1926,
I, 86), sostiene che nella specie la sentenza del giudice attui un'espro-

priazione forzata; sicchè il trapasso della proprietà avviene non per

consenso del promittente, ma per autorità del giudice.

ll Cmroni, L'obbligazione di dare (Riv. dir. comm., 1911, II, 633),

applicando anche in questa materia la teoria della responsabilità che.
enunciò e che abbiamoaccolta perspiegare i casi di divergenza tra volontà

e dichiarazione (cfr. vol. I, parte II, n. 843 e seg., pag. 664 e seg.),

sostiene che, dovendo il promittente garentire la promessa, ln sua pro-

messa si trasforma in vendita dopo la condanna giudiziale.
Infine il DE Luca, op. cit., n. 44 e seg., pag. 123 e seg., sostiene,

che siccomeil trasferimento della proprietà sopra una determinata cosa

o di un determinato diritto reale costituisce un obbligo di dare, la pre-
stazione di consenso del debitore può essere sostituita dal consenso.

dell'autorità giudiziaria.

Cfr. anche negli stessi sensi ASCOLI e CamxrFo, Note a ZACRARIAR-

Cnroxe, Parte generale, pag. 456, nota a; BARASSI, /l contralto di lavoro,

vol. [I, pag. 135 e seg.; Mortara, Commentario, vol. IV, n. 34; RESEL-

BERGER, Op.cit., pag. 131 (pei soli contratti consensuali non peri reali);

Rocco, La sentenza civile, pag. 43, o, nolla giurisprudenza: Cass. Torino,

28 giugno 1882 (Giur. tor., 1882, 633); 17 dicembre 1900 (Ibid., 1901,

132); Cass. Roma, 21 maggio 1891 (La Corte Suprema, 189, 1891, 262).

(4) La confutazione di tale opinione è stata fatta prima dai fratelli

L.eN. CovieLLO e poi dal FAGGELLA, L'autonomia della volontà nei negozi.
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Infatti l’art. 894 dell'ordinamento processuale germanico non

è consentanco al nostro diritto, ma è consono al diritto tedesco,

per rendere possibile la dichiarazione di rilascio davanti al giu-

dice del libro fondiario, quando l’alienante non si presti volon-

tariamente a farla (1).

giuridici bilaterali 0 la coazione giuridica (Riv. dir. comm., 1910, II, 851);

Il potere della volontà nella formazione di un fuluro negozio giuridico (Ibid.,

1912, I, 1013), e da me, L'autonomia della volontà, pag. 1087 e seguenti.

(1) Malgrado ciò il Kirr, Die Veruriheitung zur Abgabe von Willene-

erklarung und zu Rechishandlungen, Leipzig 1892, dichiara la norma
in oggotto non conforme all’ordinamento giuridico.

Per verità i principî del diritto tedesco ed austriaco, relativi alla

soggetta materia, sono abbastanza diversi da quelli dell'ordinamento
giuridico francese e latino.

Si prenda infatti ad es. il diritto austriaco.

In primo luogo esso ha adottata un'estrema latitudine in rapporto

alla forma dei contratti, poichè il $ 883 del Codice prescrive, che «ai

contratti possono farsi a voce 0 in iscritto, in giudizio o fuori di giudizio,

con testimoni o senza. Questa diversità di forme, a riserva dei casi deter-

minati dalla legge, non produce alcuna diversità di obbligazione ». Inoltre

il $ 885 aggiunge, che, «se non fu per anco formatoil formale documento,

ma però uno scritto sopra i punti principali firmato dalle parti, anche

questa scrittura produce già per se slessa i diritti e gli obblighi che sono

nella medesima espressi ». Infine il $ 936 dichiara: « La convenzione di

volere solo in avvenire conchiudere un contratto è obbligatoria allora soltanto

quando siasi stabilito tanto il tempo di conchiuderlo, quanto i punti essen-

riali di esso, ed inoltre non siansi nel fraltempo cambiate le circostance

in guisa che venga a mancare il fine 0 espressamente determinato 0 apparente

dallo circostanze, oppure cessi la fiducia dell'una o dell'altra parte. In

generale l'adempimento di queste promesse deve domandarsi al più tardi

entro un anno dopo il termine convenuto; alirimenti è estinto il diritto »,

A prescindere dalla parte di questo paragrafo, che gli ha meritato

nella dottrina la denominazione della clausola rebus sic stantibus, dalle

suesposte norme, nonchè dal $ 367 del regolamento esecutivo, si ricava,

che quando è stata convenuta una compravendita, ed uno dei con-

traenti si rifiuta di addivenire alla stipula del contratto formale, l’altro

può convenirlo davanti al giudice, che, accogliendo il petitum, darà al
convenuto un termine per la stipulazione del contratto. E se il convenuto

non addiverrà ad essa, la suddetta sentenza, tostochè sarà passata in

cosa giudicata, basterà per fare intavolareil diritto dell'attore. Prescrive
infatti il citato $ 367 del regolamento esecutivo, che « se l'obbligato, giusta
€ contenuto del titolo esecutivo, deve fare una dichiarazione di volontà,

questa vale per fatta, tostochè la sent è p ta in giudicato ».
Basta avere enunciato il sistema nustriaco per comprendere ia sua

profonda diversità da quello sancito dall'ordinamento giuridico italiano.
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Inoltre, se è inesatto parlare, comefail I'aggella, di una volontà

distaccata dai contraenti, nella formazione di un contratto preli-

minare (1), non si può d’altra parte negare, che l'obbligo di con-

sentire costituisce una obbligazione di fare, in rapporto alla quale

nemo ad factum praecise cogi potest, perchè la volontà è mani-

festazione personale del contraente, e non può essere supplita dalla

sentenza del giudice. Inoltre, se s’identificasse la promessa di ven-

dita con la vendita, si riuscirebbe ad aggravare, in alcuni, casi,

la responsabilità del venditore. Si pensi infatti alla garentia per

(1) Scrive al riguardo il FaGGELLA, che: «la volontà può volere, che

un suo atto volitivo, una sua volizione, si separi da essa, diventi auto-

nomo e valga, in un determinato momento e nel concorso di determinate

circostanze, a fondare un futuro negozio giuridico, e così può operarsi

un identico fenomeno psichico e giuridico di separazione e di autonomia,
ch'è l'esplicazione naturale della potestà volitiva. I contraenti come pos-

sono volere un trasferimento immediato di proprietà o condizionale o

da un certo dies a quo, così possono volere e disporre che la volizione di

alienare intervenga o sia operativa in un dato momento, nel momento

della traditio o nei momento del concorso degli altri elementi essenziali

o in altro momento prestabilito. Il contraente che ha così voluto non

ha più il potere di revocare il suo atto di volontà, la sua volizione ope-

rativa in quel dato momento: essa è distaccata dalla sua volontà, è

divenuta un elemento giuridico obbiettivato da valere nella costruzione

futura del negozio giuridico contrattuale. Giunto il momento prestabi-

lito, avvenuto il concorso degli altri elementi, giunto cioè il momento

in cui la volizione degli alienanti debba essere operativa e fondare con.

gli altri elementi il contratto traslativo, lu sentenza nou costituisce

questo contratto, ma semplicemente lo dichiara e lo rende esecutivo,

in conformità al volere delle parti e specialmente alla volzione dell’alie-

nante già obbiettivata, la quale è un'entità giundica assolutamente

separata dal suo autore e quindi assolutamente sottratta al potere

psicologico e giuridico di questo. Il nostro concetto mette capo a un

principio supremo: la bbertà del volere nello sue molteplici manifesta-

zioni, cioè la libertà umana,chesi esplica nell'autonomia della volontà,

operante nelle infinite o vario manifestazioni della vita».

Ma questa teorica della volizione distaccata cd autonoma, che deve

divenire operativa in un dato 1momento, è logicamente assurda e giuri-
dicamento inesatta. E giustamente l'AscoLi, Nola di giurisprudenza,

1910, pag. 843, scrive che il FAGGELLA «avrebbe fatto meglio a lasciare

la volizione distaccata nella sua patria d'origine, ... perchè se quel con-
cotto può avere una portata pratica di fronte a disposizione come quella

del 8 984 Cod. proc. civ. germanico e $ 367 reg. esce. austriaco, non ne

la nel diritto civile italiano ». °
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‘evizione e per vizi occulti. Perchè chi ha promesso di vendere

un fondo o un cavallo, non deve potere rifiutarsi di consegnarlo,

.se si sia accorto, dopo il contratto preliminare, di non essere pro-

prietario del fondo, o che il cavallo è inficiato da vizi occulti?

In sostanza a lui si può rimproverare la mancata esecuzione del

contratto, ed è di questa che egli deve rispondere. Egli deve cioè

pagare id quod interest, il risarcimento del danno che gli è impu-

tabile, per essere addivenuto al contratto preliminare con legge-

rezza, senza cioè assicurarsi di essere proprietario della cosa, 0

«che su questa non gravino servitù, o che essa non sia esente da

vizi occulti. Ma, in (orza di quale principio il giudice dovrebbe

condannarlo ad eseguire il contratto, per ritenerlo poi respon-

.sabile della garenzia per evizione o per vizi occulti, che ha una

estensione più ampia del semplice risarcimento dei danni? (1). Egli

«così verrebbe a rispondere non solo di quello che ha commesso

(inadempimento della promessa), ma anche di ciò che voleva evi-

tare e che è stato costretto ad eseguire, per volontà, del giudice.

(1) Dal momento che ho accennato al sistema tavolare austriaco,

“mi sembra opportuno, a questo punto, sia pure precorrendo quanto
forma oggetto del contratto di compravendita, occuparmi della vendita

«di cosn di terzi, secondo il sistema del Codice civile generale austriaco.

Si debbono al riguardo distinguere due casi.

A. Si tratta di cosa mobile, oppure di immobile non segnato nei
* pubblici libri.

Comeregola, la vendita opera il trasferimento nel compratore della
«proprietà, ma egli è esposto alla reivindicatio.

Solo eccezionalmente tale azione non è contro lui esperibile, quando
‘egli sia al possesso della cosa e dimostri di averla acquistata in buona
fede o ad un'asta pubblica, o da chi per sua professione eserciti la ven-

-dita di coso simili o, a titolo oneroso, da colui al quale la cosa era stata

affidata dal vero proprietario a titolo di uso, di deposito od a qualunque
‘altro fine ($ 367 Codice civile).

B. Si tratta di immobili iseritti nel libro fondiario.

La vendita è inefficace, per il combinato disposto del 8 878 Codice

«civilo, che dichiara invalido il contratto allorchè la prestazione sia

impossibile, o del $ 21 della legge 23 luglio 1871 B.L.I., n. 95 (per le

nuove Provincio, art. 21 del testo approvato con il R. decreto 28 marzo

1929, n. 499), in base al quale le iscrizioni nel libro fondiario sone

“ammesse soltanto «in confronto di colui che al tempo della presentaziono

«della domanda risulta iscritto nel libro fondiario quale titolare del diritto

«riguardo al quale si chicde l'iscrizione oppure che viene contemporaneamente

“«ntavolalo 0 prenotato come tale n.
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Comesiè detto, il Chiovenda sostiene che, in tal caso, la sentenza,

per atto di sovranità dello Stato, costituisce direttamente il diritto

cui tende, cioè la proprietà, sia cioè costitutiva; e ricorda, che anche

con la sentenza di aggiudicazione si accompagna un passaggio

di proprietà (1). Ma bene a ragione il Faggella gli ha replicato,

che la legge non si può sostituire alla fonte e alla causa produt-

trice del diritto, la volontà dell'autore; e il Coviello ha aggiunto,

che si avrebbe un caso veramente singolare di espropriazione for-

zata, senza nessuna delle forme dalla legge prescritte a garentia

del debitore, e senza neppure l’esistenza di un tito!o esecutivo,

potendosi ottenere la condanna, in virtù di una semplice pro-

messa di compravendita.

Pertanto si deve conchiudere, che, essendosi il promittente

obbligato a fare, il giudice non può sostituirsi a lui e conchiu-

dere il contratto definitivo, che egli non vuole più stipulare,

malgrado l'impegno assunto nel contratto preliminare, ma, in-

caso di inademp mento, lo deve condannare al risarcimento dei

danni (2).

(1) Questo argomento potrebbe essere invocato anche contro ciò

che si riferisce alla garentia per evizione. Si potrebbe cioò dire, che,

anche quando un immobile sia stato venduto all’asta pubblica, e quindi

per sentenza di giudice, il debitore risponde della evizione. I due casi

però non sono affatto identici. Nell'espropriazione forzata, la vendita

avviene per consenso del debitore, supplito dal giudice o presunto dalla

legge; invece, nell’ipotesi in esamo, il promittento ha dichiurato di non

volere addivenire al contratto definitivo e di volere pagare id quod

interest.

D'altronde è nota la disputa, se lo sentenze che condannano ad emet-

tere una dichiarazione siano costitutivo, como ritengono Caxmro, in

Giur. it., 1905, IV, 46 a), e CoviELLO (L.), I contratti preliminari, citati,

n. 52; ovvero siano di condanna come tutte le altre, sicchè l'efficacia

speciale concessa loro dai citati 8 594 e 307 si deve ritenere soltanto

una forma speciale di esecuzione, come ritengono HeLLWwIG, Lelrbuch

des deutschen Civilprozessrechts, vol. I, pag. 232, nota 4, Leipzig 1903-

1908; Krscu, Beitrige sur Urleilslehre, pag. 36 e seg., Leipzig 1903:

Rocco, La sentenza civilo, pag. 153, nota 4, Torino 1906.

(2) Cîr. BoTERA, op. cit., pag. 2234; CARNELDITI, Op. cit.; COVIELLO

(LEONARDO), op. cit., n. 52, pag. 210 e seg. dell’estratto; CovirLLO (N.),
op. e loc. cit.; DEGENKOLB, op. cit., pag. 45, nota 67; DE Paoto, IL

titolo esecutivo, pag. 100; GòPrPERT, op. cit.; Snarra, La liquidazione

delle società commerciali, pag. 43 e seg. (2° ediz.).
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823. Conchiusione del contratto.

Si è già dimostrato, che, per aversi contratto, deve intervenire

îl consenso dei contraenti, lo în idem placitum cunsensus, cioè

l'accordo di due volontà sopra un determinato effetto patrimo-

miale. Tale accordo si attua di regola mercè la proposta di un

«contraente e l’accettazione dell'altro.

Bisogna perciò esaminare:

i requisiti della proposta;

i requisiti dell’accettazione;

în quale modo la proposta accettata faccia nascere il contratto.

324. a) La proposta deve essere non vaga ed indeterminata,

ma concreta, sì che contenga tutti gli elementi del contratto e ne

possa costituire la base. Poniamoinfatti chesi tratti di una compra-

vendita: non basterebbe che alcunosi dichiarasse disposto a ven-

«dere una sua cosa — nel che si riscontra soltanto un invito a con-

trattare —, ma occorre che determini anche a quale prezzo intende

vendere la cosa (1). Inoltre la proposta deve esser rivolta alla

persona con la quale si vuole contrattare, o ad un suo rappre-

sentante, o ad una persona che si potrà determinare nel momento

nel quale si conchiuderà il contratto (ad es. la promessa per pub-

blici proclami). Nel caso invece che non si determini alcun limite

nè circa l'oggetto nè in rapporto alle persone — come avviene

per i cataloghi che mandano in giro i commercianti — non si ha

(1) Se si tratta di contratti solenni, la proposta deve essere redatta
per iscritto, affinchè, venendo l’accettazione anche in iscritto, si formi

il consenso legittimamente manifestato.

Come osservano giustamente gli annotatori del WiNpscHEID, vol. I,

pag. 209: «la legge, coll'esigere la formalità della scrittura, vuole sol-

tanto che siano fatto per atto scritto le convenzioni ecc. Ora la con-

venzione risulta dall'accordo di due consensi, epperò si avrà un accordo

di consensi legittimamente manifestati, tutte le volte che il consenso

di ciascuna parte risulti da scrittura. Richiedere una unica scrittura,

unaspecie di unità di contesto, è creare un requisito che non sta nella

legge. Intendiamo che la unicità si richiegga per certi atti (cfr. STERIO,
loc. cit.), come il matrimonio, l'adozione. Ma oveil requisito non sia nella

legge, bisogna abbandonarlo. Non è forse vero, che l'accettazione della

«donazione può essere fatta per atto separato? E non è la donazione

risultante dall’accordo di due consensi? epperò un vero contratto?
{efr. FiLoxusi-GUELFI, loo. cit.). E non è pur vero che quando la legge
volle il simultaneo consenso lo disse? (art. 1383 Cod. civ.)».
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Una vera e propria proposta, ma wn semplice invito a contrattare.

E ladifferenza è importantissima. Infatti sc alcuno richiede la.

merce, quando essa sia già finita, il negoziante potrà partecipare

tale circostanza e non accettare la proposta; se invece ci trovassimo-

di fronte ad una vera e propria proposta, l'accettazione dell’altra.

parte darebbe vita ad un contratto..

È questione di fatto decidere, se si tratti di proposta o di.

invito a contrattare, epperò essa è decisa con insindacabile cri-

terio dal giudice di merito. Così, a contrario di quanto si è sopra.

rilevato, il negoziante che tenga esposto nelle bacheche un

oggetto, con l’indicazione del suo prezzo, fa una vera e propria

proposta, e perciò non può rifiutare la vendita a chi dichiari di

volerla acquistare a quel prezzo, perchè l’accettazione di costui

basta a formare il contratto.

325. Può cessare l’efficacia della proposta o per cause naturali.

o per cause volontarie.

Se infatti l'offerente muoia o venga interdetto prima che sia

pervenuta l'accettazione, la proposta di contratto cade nel nulla,

non potendosi verificare lo in idem placitum consensus (1).

326. Inoltre la proposta cessa di essere efficace o per decorso

del termine, o per revoca.

L’offerente può avere imposto un termine per la validità della

sua proposta, comese, per es., avesse detto: aspetto risposta entro

otto giorni (o un mese, e simili). Nel caso che egli non avesse ciò.

fatto, l’accettazione deve seguire nel termine ordinariamente fis-

(1) Tale è la soluzione adottata nella L. 2, $ 6, Dig. 39, 5, ed accolta,

peril diritto vigente, dalla Cass. del Regno, 28 maggio 1926 (Foro ital.,

1927, 3).

Senonchò tale soluzione non è stata accolta dai $$ 130 c 153 del Codice

civile tedesco, ed è oppugnata da civilisti e da romanisti: cfr. infatti Box-

FANTE, Il trasporto agli eredi dell'obbligo per le proposte o promesse nor

accettate (Foro it., 1927, I, 3); La successione nella promessa (Iiv. dir. comm.,

1927, I, 1); CANDIAN, mon.cit., pag. 387 e seg.; REGELSBERGER, Pan-

dette, vol. I, pag. 551.

È notevole però, che mentre l'art. 299 Cod. comm.italiano — uni-

formandosi ai 58 130 e 153 del Cod. civ. tedeseo — ha ammesso come:

principio generale la successione nella promessi, l'art. 2 del progetto
talo-francese sulle obbligazioni o i contratti ha temperato tale principio,

specialmente per le acute osservazioni di V. ScraLosa. Sarebbe però

desiderabile adottare nei due Codici il medesimo sistema.
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sato allo scambio della proposta e dell’accettazione, secondo la

qualità del contratto e gli usi generali del commercio (art. 36

Cod. comm.). Se, per es., si tratta di vendita di immobili dirile-

vante valore, che richicda ispezioni locali e indagini sui registri

ipotecari, non si può pensare ad un’accettazione molto spedita.

Si aggiunga, che, dal principio della non obbligatorietà della pro-

messa unilaterale, deriva che la proposta possa essere revocata

fino a quando nonsi sia, con l'accettazione, formato il contratto.

327. b) L'accettazione consiste nella dichiarazione di volere

conchiudere il contratto in conformità della proposta.

Essa deve partire dal destinatario o da un suo rappresentante.

Inoltre l’accettazione deve essere picnamente conforme alla

proposta: a normadell'art. 37 Cod. comm., un’accettazione con-

dizionata o limitata equivale a rifiuto della proposta, accompa-

gnata da nuova proposta (1). Sicchè, in tale caso, per potersi

formare il contratto, deve il primo proponente accettare la nuova

proposta.

Infine l’accettazione deve seguire nel tempo prescritto o in

quello necessario, e giungere al proponente prima della sua morte

o della sua interdizione.

La accettazione può essere espressa, ovvero risultare dall’ese-

cuzione del contratto, la quale per necessità logica include l’accet-

tazione, non potendosi eseguire un contratto che nonsi sia voluto

accettare.

328. Anche l'accettazione può essere revocata, ma la revoca

deve giungere primadell’accettazione: inviata questa per lettera

o per nuncio, l’acccttante la può revocare per telegramma. Se

invece la revoca giunge posteriormenteall’accettazione, non è atta

a sciogliere un contratto che si è già formato, e che deve essere
sciolto per mutuo dissenso, non per volontà unilaterale.

(1) Tale è al riguardo l’espressa disposizione dell’art. 37 Cod. comm.,

perfettamente conforme a ragione, e che perciò è stata accolta nel
6° comma dell'art. 2 del progetto italo-francese delle obbligazioni e dei
contratti.

Sul detto art. 37, cfr. Cass. del Regno, $ marzo 1926 (Foro ‘ital.,

1926, I, 879); BoLarrio, Commento, vol. II, n. 142; PaccHIONI, Std-

‘l’art. 37 del Codice di commercio (Riv. dir. comm., 1908, II, 148); ScraLosa

(VirtorIo), Sull’art. 37 del Codice di commercio (Riv. dir. comm., 1909,

II, 477).
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329. Vediamo ora in quale momento sorga un contratto sia

tra persone lontane, in seguito ad una proposta seguita da accet-

tazione, sia per lettera, sia per telegramma, sia per telefono, sia

per nuntium.

L'importanza di tale ricerca è grandissima, in quanto dipende

da essa la risoluzione di quattro gravi questioni:

1° sino a quale momento si può revocare la proposta;

2° a carico dichi è il caso fortuito;

30 dalla legge di quale Stato è regolata l’esistenza e l’effetto

del contratto;

4° quale è il magistrato competente a conoscere delle con-

troversie che insorgono nella sua esecuzione (art. 105, n. 2, Codice

proc. civ.).

330. Secondo alcuni (1), non è scientificamente esatta la distin-

zione dei contratti tra presenti e lontani, ma si dovrebbe distin-

guere tra contratti per relazione immediata, e contratti per rela-

zione mediata o per intermediari. La questione mossa a proposito

dei contratti conchiusi per telefono viene così allargata e portata

pella teoria generale dei contratti; e per verità accetteremmo

senz'altro la proposta, se non si volesse darle il significato più

ampio di quello che essa comporta, che cioè è addirittura inutile

la distinzione suddetta. Certo le quattro conseguenze derivanti

dal momento della perfezione del contratto si possono anche veri-

ficare nei contratti tra presenti, ma ciò non toglie che si verifichino

spesso nci contratti tra persone lontane: sul fondamento quindi

dello id quod plerumque accidit, giustamente si dividono i con-

tratti nelle due categorie sopradette, in relazione alle conseguenze

accennate, non sconoscendo per altro, che anche tra presenti si

possa fare luogo a quelle questioni, se i contraenti, sebbene pre-

senti, siano ognuno sui due limiti di un mandamento o di uno

Stato (2).

(1) Cfr. BraNncHI, mon. citata.

(2) Cfr. AupRY et Rav, Cours, vol. IV, $ 343; DURANTON,op.cit.,

vol. XVI, n. 25; Gioni, Obbligazioni, cit., vol. III, n. 214 e seg., pag. 264

0 8eg.; MARCADÉ,op.cit., vol. IV, n. 395; Pacirici-MAZzonI, in La Legge,

1872, I, 77; SaviGNY, Sistema, vol. VIII, $ 371, n. 6; SERAFINI, op.cit.;

App. Genova, 3 marzo 1863 (Zon. 7rib., 1863, 839); Appello Genova,

22 febbraio 1878 (Giur. comm., II, 38); App. Lucca, 27 febbraio 1879
(Foroital., 1879, 1, 1276); App. Napoli, 5 aprile 1881 (Annali, 1881,1, 384).
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Ad ogni modo è sempre il momento della perfezione del con-

tratto, che ci dà la soluzione delle proposte questioni.

831. Quanto ai contratti tra persone lontane, il Codice civile

Înon detta in proposito nessuna regola. E poichè anche il diritto

‘romano non ha una teoria compiuta e veramente organica, sono

‘sorte dispute vivissime nella giurisprudenza e nella dottrina, per

la elaborazione di una dottrina nella materia, dal tempo dei
iglossatori fino a noi.

332. Al riguardo, sono state sostenute quattro dottrine,

«due estreme e due intermedie:

3833. a) Secondo alcuni il contratto si perfeziona nel momento

‘in cui l’accettante emette la sua dichiarazione (teoria della mani

festazione o della dichiarazione: Ausserungstheorie dei Tedeschi).

334. b) All’opposto altri (1) sostennero, che il contratto si

perfeziona nel momento in cui l'accettazione giunge a cogni-

«zione dell’offerente (teoria della percezione o della cognizione:

Vernehmungstheorie o Agnitionstheorie dei Tedeschi).

335. c) Accanto aqueste dottrine estreme ne sono state, como
:sî è detto, sostenute due intermedie.

(1) È la teoria più largamente seguita.

Cfr. Basevi, Annotazioni al Codice civile austriaco, $ 862; BEEKER,

nei suoi Jakrb., III, pag. 116 e seg.; FERRINI. Obbligazioni, cit., n. 440

‘e seg., pag. 660 e seg.; LAURENT, Principî, vol. XV, n. 479; Maynz,

Diritto romano, vol. IT, $ 200; PESCATORE, nell’Archiv. giur., XII,

“pag. 412; REGELSBERGER, Civilrecht. Eròrler., fasc. 1°; TOULLI ER,op.cit.,

vol. IV, n. 29; TrorLONG, Dela vente, vol. I, n. 25; Cass. Firenzo, 29 gen-

naio 1962 (Alon. Trib., 1862, 329); 4 luglio 1878 (Annali, 1878, II, 228);

‘2 febbraio 1893 (Temi ven., 1893, 119); Cass. Torino, 22 maggio 1865

(don. Trib., 1865, 848): 22 dicembre 187] (Ibid., 1872, 35); 25 luglio

1873 (Ibid., 1873, 1079); 21 aprile 1876 (Foro dtal., 1876, I, 613); 27 no-
vembre 1877 (Lbid., 1878, I, 410, con Nota del RotIGLIANO); 15 settembre

1882 (Annali, 1882, I, 455); 4 febbraio 1891 (Giur. tor., 1891, 153);

‘Cass. Roma, 17 gennaio 1873 (Riv. gen., 1874, 1055); Cass. Napoli,

.25 maggio 1987 (Dir. e giur., III, 101); 20 giugno 1888 (La Legge, 1889,

I, 192).
Il sistema della cognizione è stato mantenuto anche nel progetto

del Codice di commercio del 1925 (art. 296 a 300; cfr. Relazione al pro-

«getto, pag. 124, Roma 1925). Contro di esso però si sono pronunziati

il CANDIAN,nella Riv. dir. comm., 1927, I, 379, e il Mossa, Saggio critico

«del progetto del nuovo Codice di commercio (Annuario di dir. comp.,
pag. 219 e seg., Roma 1927).

11 — STOLFI, Diritto Civile - IIL
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Secondo la prima (1), che si accosta a quella della dichia-

tazione, basta che l’accettante si sia spossessato della dichia-

razione di accettazione, ad es. imbucando la lettera nella cas-

setta postale (teoria della spedizione: Uebermittelungstheorie dei

Tedeschi).

336. d) Infine, secondo un’altra dottrina (2), che si accosta

a quella della cognizione, basta che la risposta di accettazione

sia pervenuta all’offerente, se anche egli non ne abbia preso.

cognizione (teoria della ricezione: Empfangstheorie dei Tedeschi).

337. Tale era lo stato della dottrina, quando è stato elabo-

rato e promulgato il Codice di commercio del 1882, che ha riso-

luto la questione nei rapporti commerciali.

E poichè la dottrina civilistica ha ritenuto generalmente, che

gli art. 36 e 37 Cod. comm. siano applicabili anche in materia

civile, occorre farne rapido cenno (3).

338. Nei contratti unilaterali, è stata accolta la dottrina della

manifestazione, per quanto la formula adoperata sia tanto

infelice, da aver dato adito a vivissime dispute.

Infatti il 4° comma dell’art. 36 dispone che: «nei contratti

unilaterali le promesse sono obbligatorie appena giungano a

notizia della parte cui sono fatte ». Siccome cioè gli obblighi non

sono che di una sola parte, cioè dell’offerente, si è ritenuto che

l’altra voglia sempre accettare, e quindi il Codice si è acconten-

tato che l’offerta sia giunta al destinatario, per presumerne addi-

rittura l'accettazione o dichiarare perfezionato il contratto.

839. Quanto poi ai contratti bilaterali, essi si perfezionano di

regola quando l’accettazione giunge a notizia del proponente,

sia nel termine da lui stabilito, sia nel termine ordinariamente

(1) Cfr. LEE, Il progetto italo-francese di un Codice delle obbligazioni

giudicato dal punto di vista del diritto inglese (Annuario di studi legislativi,
vol. IV.-V, parte I, pag. 121 e seg.); SERAFINI, op. cit.

Giova rilevare, che il diritto inglese segueil sistema della spedizione.
(2) CIr. SCHOTT, op. citata.

Si rilevi che tale dottrina venne accolta dal Landrechi prussiano

(I, 5, $5 90 0 105); dal Codice sassone($ 815), ed è anche accolta dal Co-

dice di commercio tedesco (art. 310 e seg.), e dal Codice svizzero delle
obbligazioni (art. 10).

(3) Importantissima rimane ancora, per la retta interpretazione dei

detti articoli, la monografia dol MANCINI, Delle convenzioni fra persone

lontane (Il Filangieri, 1881, 193).
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necessario allo scambio della proposta o dell’accettazione, secondo

la qualità del contratto e gli usi generali del commercio. Tut-

tavia il proponente può ritenere efficace anche un’accettazione

giunta in ritardo, purchè ne dia però immediatamente avviso

all'accettante. i
Adunque nei contratti bilaterali il Codice accetta la teoria

della percezione.

Senonchè il 2° comma dell’art. 36 dispone che, qualora il

proponente richieda la esecuzione immediata del contratto e

non sio domandata una preventiva risposta di accettazione o

non sia necessaria per la qualità del contratto, secondo gli usi

generali del commercio (ad es. una richiesta di libri ad un edi-

tore che ne faccia smercio a prezzi fissi), il contratto è perfetto

appena l’altra parte ne ha impresa l'esecuzione. In questi casi

il legislatore si è avvicinato alla teoria della manifestazione,

modificandola però nel senso di richiedere che sia iniziata la

esecuzione del contratto.
340. Evidentemente, come del resto. si è già rilevato, fino a

quando il contratto non segua, l’offerente ha diritto di revocare

la promessa, l’accettante di revocare l'accettazione.

Tuttavia il 3° commadell'art. 36 disapplica il principio accolto

dal 1° comma del medesimo articolo. Questo infatti stabilisce,
che il contratto non è perfetto, se non quando l'accettazione

sia giunta a notizia del proponente, e quindi, secondo i prin-

cipî del diritto, fino a quel momento accettazione e proposta

possono benissimo revocarsi. Invece il ‘3° comma in esame, con

flagrante contraddizione, ammette un diritto di risarcimento per

la parte che abbia impresa la esecuzione del contratto prima

che la revocazione le sia nota. E questa disposizione ‘di legge

— che non può nel nostro diritto giustificarsi con la obbligato-

rietà della pollicitatio, che abbiamo visto non essere ammessa

neanchenei casi in cui l'ammetteva il diritto romano — ha dato

luogo ai più vivi dibattiti. Secondo Ihering, essa si fonda sulla

culpa în contrahendo, giacchè il proponente aveva dato giusto e

fondato motivo di ritenere che il contratto si sarebbe conchiuso.

Senonchè egli non sarebbe tenuto a corrispondere il completo

risarcimento dei danni subìti per l’inesccuzione del contratto, ma

la prestazione del cosiddetto interesse negativo, cioè il rimborso

delle spese che l’altra parte ha fatto e il ristoro di ciò che si
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sarebbe guadagnato, se il contratto non fosse stato mai iniziato

e non avesse anticipata la esecuzione del contratto (1). Non gli

spetta invece l’interesse positivo, cioè quello che avrebbo gua-

dagnato, se il contratto fosse stato conchiuso.

Altri scrittori fondano l’obbligo suddetto sopra altri motivi,

quali la buonafede, la garenzia, il mandato, la gestione di negozio

e simili (2). Ma sono tutte teorie inaccettabili e bisogna conchiu-

dere, che nella specie si versa in uno dei casi di responsabilità

senza colpa, esplicitamente ammessa dal 3° comma dell’art. 36.

341. La teoria esposta trova la sua applicazione, come abbiamo

superiormente detto, nei contratti tra assenti che chiameremo

în certam personam, conchiusi per lettera, per telegrafo, per

telefono, per numtium.

342. a) Dei contratti conchiusi per lettera è inutile parlare,

perchè non offrono alcuna particolarità, o le regole suddctte si

applicano ad essi senza nessuna difficoltà.

348. b) Contratti conchiusi per telegrafo (3).

Si faceva questione nella dottrina e nella giurisprudenza, se

il telegrammasi potesse equiparare ad una lettera autografa o

(1) Cir. JoERING, Die «culpa in cortrahendo » (Jahrb. fiir die Dogm.,

IV, n. 1).

(2) Cir. Baenr, /rrungen im Kontrahiren (Jahrb. fiir die Dogm.,

XIV); CovieLLo (L.), Lu responsabilità del proponente per la revoca

dell’offerta (Giur. ital., 1895, I, 1, 820); Della cosiddetta 0 culpa in

contrahendo»; MELLIGER, « Culpa in contrahendo » oder Schadenersatz bei

michtigen Vertrigen, 1898; MoxusEn, Die Haftung der Kontrahenten

bei Abschlicssung von Schuldvertrigen (Eròrterungen, Îlasc. 2°); Tuon,

Haftpflicht des Offerenten bei Widerruf seiner Offerte (Archiv jir die

civ. Prazis, LXKXX, 96).

(3) Cir. Brancit (FERDINANDO), / contratiî conchiusi per telefono

(Studi senesi, 1888); BoLAFFIO, L'art. 36 Cod. comm. e i contratti per

telefono {Foro ital., 1880, I, 441); BoSELLINI, Dei telegrafi in relazione

alla giurisprudenza (Temi, 1854, 449); CANDIAN, In tema di contratti

tra persone lontane (Riv. dir. comm., 1912, IL, 193); CARRARA, L'ormazione

dei contratti, Milano 1916; FrITzE, In welcher Weisc wirkt bei unvollen-

deten Willenserlklarungen Widerruf (Discorso inaugurale di Kiel); GABBA,

Dei contratti fra assenti (Foro ital., 1881, I, 620); Il contratto fra assenti

per corrispondenza nel diritto civile italiano (Ibid., 1897, I, 21); GARDEKKE,

Der Vertrag unter Abwesenden, 1882; Grorer, Obbligazioni, vol. III,

n. 186 dis, pag. 212 e seg.; KoEPPEN, Der obligatorische Vertrag unter
Abwesenden, Jena 1871; Kiùnn, Vertragsschlusa unter Abwesenden (Jahrb.
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ad una scrittura autentica. Il Codice di commercio risolve auten-

ticamente la questione nell’art. 45, secondo il quale il telegramma

può fare prova comescrittura privata, quando l'originale o con-

tenga la sottoscrizione del mittente, o sia provato che il mittente

l'abbia consegnato o fatto consegnare all’ufficio telegrafico. Se

poi la sottoscrizione dell’originale sia stata precedentemente

autenticata dal notaio, secondo le norme comuni, sarà reputata

vera fino a querela di falso; ma se l’ufficiale telegrafico abbia

accertata l’identità della persona nei modi stabiliti dai regola-

menti telegrafici, questo si riterrà vero sino a prova contraria,

e non, como nel caso del notaio, sino a querela di falso, perchè

l’ufficiale telegrafico non ha competenza di autenticare firme

(art. 45 Cod. comm.).

344. Ciò premesso, dato che il telegramma vada smarrito o sia

recapitato tardi, o in tutto erroneo, si domanda chi dovrà risar-

cire i danni che da questo fatto possono derivare.

Stando ai principî generali, poichè noza caput sequitur, si

dovrebbe decidere, che sia tenuta l’amministrazione telegrafica a

risarcire tali danni, poichè l’errore, il ritardo o lo smarrimento

sono dovuti a colpa dell’ufficiale telegrafico preposto alla tras-

missione o del fattorino incaricato della consegna. Ma i regola

menti telegrafici la esouerano da qualsiasi responsabilità, o

tutt'al più le fanno obbligo di rimborsare al mittente la tassa

pagata per la trasmissione del telegramma. Si tratta quindi di

un vero e proprio caso fortuito, che, per il principio casum sentit

dominus, deve venire risentito da colui sul quale esso ricade. Se

Jir die Dogm., XVI, n. 1); MAAas, Der Vertragsschluss auf elektrischem

Wege, 1889; MAJORANA, Convenzione fra persone lontane (2° ediz., 1912);

Marsson, Die Natur der Vertragsofferte, 1879; Nozsa, Il telefono e la

legge (Memorie dell'Istituto lombardo di scienze, XV, 69); OENLER, Der

Vertrag unter Abwesenden, 1885; REGELSERBER, Eròrterungen, pag. l

eseg.; RUTIGLIANO, Della perfezione dei contratti fra assenti (Foro it., 1878,

I, 410); ScarurL. Beifrage, vol, 1, n. 2, e nel Jahrb. fiir dîe Dogmatik,

III, n. 5; ScHOoTT, Der obligatorische Vertrag unter Abwesenden, Heidelberg

1873; ScraLosa (V.), Osservazioni sull'art. 36 Cod. comm. (Studi per

Pessina); SEGRrÈ, Comm. al Cod. di comm. sugli art. 36 e 37; Sull'art. 36,

20 comma, Codice di commercio (Riv. dir. comm., 1905, Il, 14); SERAFINI,

Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale, Pavia

1892; SIFGRL, op. cit.; VaLERY, Du contrat par correspondance, Paris

1895; Vipari, / contratti per telefono (Gior. delle leggi, 1882, n. 42 0 46).
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quindi un commerciante fa una spedizione di merci perchè la

richiesta fattagli telegraficamente è ad un prezzo elevato, mentre

effettivamente si tratta di errore telegrafico e il vero prezzo non

è conveniente, se abbia eseguito il contratto, sopporterà le spese

fatte, salvo se l’errore commesso derivi da colpa del mittente,

nel quale caso questi sarà tenuto a risarcire i danni al destinatario.

345. c) Contratti conchiusi per telefono.

A proposito di questi contrattisi disputa, se debbono reputarsi

conchiusi tra persone lontane o presenti. Il Gabba (1) li ritenne

contratti tra presenti, perchè le parti, sebbene materialmente

lontane, si debbono però considerare giuridicamente presenti, e

il contratto si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l’accet-

tante affida al telefono la proposta di accettazione. Insorsero però

contro questa soluzione: il Vidari, che sostenne tale contratto ‘

doversi ritenere conchiuso tra assenti; il Bolaffio, che ne fece una

categoria dei contratti tra assenti, che si differenziava dai puri,

perchè non vi era possibilità di revoca da parte del dichiarante;

il Norsa, che li ritenne contratti a sè, e classificabili in una delle

duo categorie dall’equo criterio del magistrato; il Giorgi, che

mentre per il momento della conchiusione li dice contratti tra

presenti, li equipara però a quelli tra persone lontane per la

competenza giudiziale, visto soprattutto che è impossibile o dif-

ficilissimo accertarsi dell’identità personale dell'altro contraente,
giusta l'osservazione del Norsa. Infine il Marghieri si accostò
all'opinione del Gabba; e il Bianchi enunciò a proposito di essi

la diversa distinzione dei contratti per relazione immediata e

quelli per relazione mediata o per intermediari.

A mio avviso, i contratti conchiusi per telefono si debbono

considerare come se le parti fossero presenti e si perlezionano

nel momento e nel luogo in cui l’acccttazione giunge all’orecchio

del proponente.

346. d) Contratti conchiusi « per nuntium ».

Come si è già rilevato nella parte generale (2), il nunzio è

lo strumento materiale della volontà altrui e differisce quindi

(1) Cfr. BIANCHI, op. cit.; BOLAFFIO, Op. cit.; GABBA, Il telefono e la
giurisprudenza (Riv. dir. comm., 1913, I, 177); NORSA, op. cit.; VIDARI,

op. citata.
(2) Cfr. vol. I, parte II, n. 814, pag. 644 e seguente.
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essenzialmente dal rappresentante, che è autorizzato a fare le

veci del rappresentato.

Ora nei contratti conchiusi a mezzo di messaggiero, se questi

non riferisca esattamente la volontà del contraente, quid juris

so la parte accetta la proposta mal fatta di lui? Alcuni ritengono

che il contratto sorge; ma io accedo all'opinione del Gianturco,

che reputa non potersi in questo caso ritenere sorto un contratto,

perchè non è avvenuto l’incontro delle due volontà; e stimo, in

applicazione del principio: «mala electio est in culpa» che la

parte, la quale abbia scelto un mezzo inetto ed infedele, debba

il risarcimento del danno, se l’altra parte abbia iniziata la esecu-

zione del contratto.

847. Il progetto italo-francese delle obbligazioni e dei con-

tratti ha sostanzialmente accettato, nell'art. 2, la teoria della

cognizione, sancendo che la dichiarazione della volontà è per-

fettà solo quando viene conosciuta dall'altra parte. Cedendo però

all’esigenza della pratica e degli affari (1), il sistema suddetto

-è stato attenuato, in quanto che pure presumendosi conosciute

dal destinatario le manifestazioni di volontà, anche se non le

“abbia realmente apprese, lo si ammette a dare la prova che, senza

-sua colpa, si sia trovato nell'impossibilità di averne notizia.

348. Evoluzione dei contratti nel diritto vigente (2).

Per tutto il secolo xIX — specialmente in Italia, dove la

grande industria era ancora agl’inizî — ha dominato l’autonomia

della volontà. nel campo contrattuale. I contratti cioè erano il

risultato degli accordi conchiusi di volta in volta dai contraenti,

che ne discutevano o ne regolavano tutte o almeno le clausole

più importanti.

(1) Questo è il motivo che è stato allezato dalla Relazione al progetto,
pag. LvIL.

(2) Cfr. BRETHE DE LA GRESSATE, Le syndicalieme, l'organisation

professionnelle et lV'Élai, Paris 1931; DEMOGUE, Traité des obligations,
vol. II, pag. 307 e seg.; DOLLAT, Les contrats d'adhésion, Paris 1905;

DuGuvit, Les transformalions generales du droit privé depuis le Code

Napoléon, pag. 116 e seg., Paris 1912; GaLIzia, Industrialismo e nuove

forme contrattuali, Napoli 1910; SALANDRA (VITTORIO), I contratti di

adesione (Riv. dir. comm., 1928, I, 408, 507); SareILLESs, Déclaration de

volonté, pag. 229 e seg., Paris 1901; SALLÉ, L'évolution technique du contrat
«1 ses conséquences juridigues, Paris 1930, nonchè la mia Autonomia della

‘volontà, pag. 1078.
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849. Lo stabilirsi della grande industria ha fatto sentire la

necessità di sveltire la conchiusione dei contratti, non essendo.

possibile perdere tempo nè nella discussione delle singole clausole,

nè nella redazione del contratto. Perciò le grandi imprese comin-

ciarono a stilizzaro i contratti-tipo che erano disposte @ con-

chiudere, al fine di sopprimere la discussione delle singole clausole.

nel momento in cui avveniva la conchiusione del contratto.

E poichè le dette imprese esercitavano spesso dei veri e propri

monopoli di fatto, attuarono la loro preponderanza sull’altro

contraente appunto attraverso i detti moduli, inserendovi le

clausole che erano ad esse vantaggiose.

In tal modo si venne man mano foggiando un tipo di con-

tratto, che era profondamente diverso da quello classico, indi-

vidualistico, poichè in essu solo formalmente si verifica l’accordo-

tra le due volontà.

Infatti da una parte vi è la volontà del capitalista, del-

l'industriale, dell'assicuratore, ece., determinata, immutabile,

permanente, stilizzata e tradotta in moduli o polizze a stampa.

Dall'altra vi è la volontà del lavoratore, dell’acquirente, del-

l'assicurato, che deve subire la prima, senza che vi sia possibilità

di discussione o di modificazione dei patti, che gli vengono offerti

ed imposti. Pertanto nei suddetti contratti non vi è accordo delle

due volontà, ma da una parte l’offerta al pubblico di contrattare,

dall’altra l’adesione alla detta offerta. Giustamente perciò il

Saleilles parla in tal caso di contratti di adesione.

350. Purtroppo però il contraente più forte economicamente:

si lasciò vincere dall'egoismo e superò il limite che la Giustizia,

imponeva e che egli avrebbe dovuto osservare. A frenarne gli

abusi si ricorse a varì mezzi.

Da una parte la Magistratura fu propensa ad annullare i

patti che troppo oltrepassavano i limiti suddetti (1). Dall’altra

il legislatore intervenne a imporre più eque condizioni di vita:

ad es., l’equo trattamento del personale addetto alle ferrovie

concesse all’industria privata; le tariffe nei trasporti, nell’illu-

(1) Si rilegga nel vol. I, parte I, n. 1004, pag. 747 e seg., quanto ho:
rilevato intorno allo proroga della giurisdizione nella pratica invalsa nei
grandi commerci inglesi del carbone, del grano, dell'olio di cotone, deb
solfato di rame e nei contratti di noleggio.
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minvazione: le garenzie concesse dalla legge sul contratto d’im-

piego privato, e simili. Inoltre si venne man mano determinando

la possibilità di derogare al contratto-tipo, e si formarono degli

usi in contrario (1). Infine, per opporsi alla preponderanza dei

padroni, gli operai si coalizzarono in sindacatidistinti, che hanno

bensì preparata la lotta di classe, ma sono riusciti ad imporre

condizioni più eque di lavoro.

351. Un passo ulteriore si è fatto negli ultimi tempiin Italia,

per ‘quanto attiene al contratto di lavoro.

Infatti, si è bensì lasciato che datori di lavoro e lavoratori

costituissero due distinte associazioni, per discutere e conchiudere

i contratti collettivi di lavoro. Ma lo Stato si è assiso arbitro e

moderatore delle contrastanti ed esorbitanti reciproche pretese,

sia riserbandosi il sindacato dei contratti collettivi; sia istituendo

la Magistratura del lavoro, logica conseguenza del divieto della auto-

difesa che si esplicava con la serrata e lo sciopero; sia istituendo

il Consiglio Nazionale delle Corporazioni, il quale potrà dare il

crisma della legge ai più importanti contratti-tipo, che ha facoltà

di elaborare (art. 12, legge 20 marzo 1930, n. 206) (2).

352. I contratti claudicanti (3).

L’antica pratica denominava claudicanti i contratti conchiusi

dagl’incapaci, poichè, siccome il capace era per essi obbligato

e l’incapace ne poteva chiedere l'annullamento, er uno latere

consistit obligatio, mentre dall’altro lato claudica.

Lo stesso si può. dire dei contratti conchiusi dai funzionari

dello Stato, prima che intervenga l'autorizzazione superiore. In

essi anzi s'inserisce di solito il patto, che: ail contratto obbliga

il privato fin dal momento dell'apposta sottoscrizione ed obbligherà

(1) Anche la raccolta di questi usi ora elaborata dalle Camere di

commercio, che però non gi sono dimostrate all'altezza del compito. Vi
è da augurarsi che facciano migliore prova i Consigli provinciali dello

Economia corporativa, per la più squisita comprensione di tali problemi

nell'Italia rinnovellata dal fascismo.

(2) Cfr., al riguardo, il n. 5 di Politica sociale, del maggio 1930, dedi.

cato appunto ad illustrare il Consiglio Nazionale delle Corporazioni. In
esso io ebbi ad illustraro le funzioni arbitrali, pag. 482 a 492.

(3) Cîr. Hoprius, Dissertatio de coniractu claudicanti, Francofurti

1712; SCAVONETTI, Relazione sulla R. Avvocatura Erariale per gli anni

1926-1929, pag. 351 e seg., Roma 1930-1x.
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lo Stato, soltanto se e quando interverrà la prescritta autorizza

zione »; ma anche se tale clausola mancasse, le conseguenze giu-

ridicho sarebbero sempre le medesime, in quanto lo Stato si può

obbligare soltanto secondo le regole del suo statuto personale.

353. Ciò premesso, esaminiamo quale sia la reciproca condi-

zione dei contraenti nei contratta suddetti, e cominciamo con

quelli conchiusi con i minori e con gli altri incapaci.

Alcuni spiegano l’obbligo del contraente maggiore o capace,

ricorrendo all’obbligatorietà delia sua promessa unilaterale. Ma

per verità essi versano in errore, poichè l’obbligo suddetto deriva

proprio dal contratto, il quale è, secondo la nostra legislazione,

non nullo ma semplicemente annullabile, sicchè spiega la sua

efficacia, se e fino a quando il contraente minore non ne chieda

l'annullamento entro i cinque anni dal momento in cui avrà

raggiunta la maggiore età.

354. Quanto poi ai contratti stipulati tra lo Stato e i privati

l'approvazione superiore non costituisce condizione sospensiva,alla

quale sia subordinata la perfezione dell’obbligazione, ma è una

formalità richiesta dalla legge per l’efficacia giuridica dell’atto,

una vera e propria condicio juris, che cade sugli essentialia negotia.

L'approvazione dell'organo amministrativo competente è il modo

con cui la pubblica amministrazione manifesta il suo consenso;

epperò, in pendenzadi esso, vi è soltanto la domanda del privato,

accompagnata dall'impegno di non recedere da quanto ha for-

mato obbietto della convenzione da lui sottoscritta. Insomma

mentre il privato rimane obbligato per effetto dell'impegno

assunto (1), l’Amministrazione si obbliga soltanto allorquando

e se interviene la prescritta superiore approvazione (2).

355. Si è disputato, se l’Amministrazione possa costringereil

privato ad eseguire il contratto, prima che intervenga la superiore

approvazione (3).

La negativa sembra preferibile. tinte

(1) Cfr., al riguardo, Cass. Roma, 6 maggio 1916 (Giur. ital., 1916, I, 1,

682); ]1 maggio 1918 (Ibid., 1918, I, I, 510).

(2) Cfr. PresuTTI, Istituzioni di diritto amministrativo, vol. I,

pag. 218, Roma 1917-1920; TRENTIN, L'atto amministrativo, pag. 144,
Roma 1918.

(3) Cfr. SCAVONETTI, op. cit., pog. 352 e seguenti.
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Invero si possono invocare a sostegno di tale opinione non

soltanto la natura e il contenuto dell'obbligazione assunta dal

‘privato, ma anche la lettera e lo spirito della legge.

Dispone nfatti l’art. 117 del regolamento per l'esecuzione

della legge per l’amministrazione del patrimonio e per la conta-

bilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio

1924, n. 227, che: «allorchè î contratti sono stati approvati, e, ove

prescritto, registrati alla Corte dei Conti, l'Amministrazione proo-

vede alla loro esecuzione». Adunque soltanto dopo l’approva-

zione del contratto, si provvede alla loro esecuzione. Inoltre

la necessità di tale approvazione per la eseguibilità del contratto

è così rigorosa,che, nell'art. 19 della legge (R. decreto 18 novembre

1923, n. 2440), è disposto che: «quando si tratti di oggetti che

per la loro natura o per il luogo in cui si ‘ffettua la vendita, deb-

‘dono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il Ministro

può conferire all'autorità che presiede l’asta, la facoltà di appro-

vare e rendere eseguibile il contratto ». Dunque non sarebbe nem-

meno possibile una deroga alla necessità dell’approvazione per

la ‘eseguibilità del contratto, dato che, nei casi di massima urgenza

di esecuzione, ha già provveduto la legge generale, col dare al

Mipistro la facoltà di autorizzare la esecuzione. Infine si rileva,

essere scopo del legislatore di evitare il pericolo, che lo Stato

riporti danno da contratti disastrosi. Ora è evidente, che, se lo

Stato potesse, in pendenza dell’approvazione, esigere l’esecu-

zione del contratto dall’altra parte, lo scopo della legge rimar-

rebbe frustrato, dappoichè, eseguito il contratto, bisognerebbe

necessariamente subirne, almeno in parte, gli elfetti, pagando

cioè le spese che perl'esecuzione del contratto il privato ha soste-

nuto (art. 337 legge sulle opere pubbliche): ed ognuno intende,

che anche tali spese possono essere gravissime, poichè il privato

potrebbe avere, ad es., ammanniti o stipulati i contratti relativi

all’acquisto dei materiali occorrenti per l’esecuzione di tutta

l’opera.

356. Ma quid juris se nel contratto sia stato stabilito un ter-

mine fisso per la sua esecuzione? potrebbe l’Amministrazione

pretendere il rispetto di tale termine, se anche esso scada prima

dell’approvazione del contratto?

A favore dell’affermativa si potrebbe addurre, che l’Ammi-

nistrazione ha derogato deliberatamente alla regola ordinaria, e
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che, obbligando il privato ad adempiere per parto sua il contratto

— ad cs. una fornitura — viene ad assumere la responsabilità

verso di lui, e quindi, nel caso che l'approvazione del contratto

venga negata, deve risarcire il privato del danno arrccatogli o

rimetterlo in pristino. Inoltre, se si andasse in contrario avviso,

non si saprebbe più quale sia il termine prestabilito, dappoichè

non potrebbe essere quello della notificata successiva approva-

zione, in quanto il privato, rimasto in attesa del perfezionamento

del contratto, la bisogno di tempo per darvi esecuzione, special-

mente se si tratta di merci che debbono venire consegnate in

luogo lontano. Infine, se il termine fisso è stato convenuto per

l'urgenza della prestazione, il contratto fallisce allo scopo che

lo Stato si era proposto.

Main contrario si può obbiettare, che i sopraccennati incon-

venienti non possono modificare la soluzione che deriva dai

principî giuridici già illustrati.

Infatti, scaduto il termine senza che l’approvazione sia inter-

venuta, si possono verificare due ipotesi:

a) 0 l'approvazione viene a mancare. Allora il privato ron

può avanzare pretesa di sorta per risarcimento di danni, in quanto

egli sapeva che, prima dell'approvazione, lo Stato non ha alcun

obbligo giuridico, nè ad approvareil contratto, nè a dare l’appro-

vazione entro un determinato tempo. Che se l’art. 114 del rego-

lamento prevede, che nello schema possa essere stabilito un ter-

mine per l'approvazione, bisogna rilevare che in tal caso l’unico

diritto che compete al privato è quello di recedere dal suo

impegno, notificando all’uopo la sua volontà all’Amministra-

zione. In tal caso infatti la legge stabilisce tassativamente, che:

sil contraente dichiaratosi sciolto dall'impegno assunto non può

pretendere compenso di sorta »;

b) o l’approvazione segue dopo la scadenza del termine sta-

bilito. In tale caso l’Amministrazione avrà cura di fare modifi-

care tale termine prima di procedere all'approvazione.
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TITOLO II.

Degli effetti dei contratti.

357. I contraenti ed î terzi.

Per poter trattare con chiarezza e precisione degli effetti dei

contratti, bisogna distinguere ciò che avviene tra i contraenti

«d i loro eredi ed aventi causa, e quello che si verifica in rapporto

ai terzi.

858. A. Gli effetti dei contratti in rapporto ai contraenti

sono regolati dall’art. 1125, il quale dispone, che i contratti legal-

mente formati hanno forza di legge tra le parti.

Qualcuno osserva, che tale equiparazione è censurabile, perchè

tra contratto e legge esistono gravi differenze (1). Senonchè

vuolsi rilevare in contrario, che l’articolo in esame fa un sem-

plice paragone: dicendo cioè che i contratti hanno forza di legge

tra le parti, vuole intendere, che essi vincolano i contraenti,

come la legge vincola tutti i cittadini, ma non identifica affatto

i contratti alla legge.

E a ragione, poichè il contratto non si può annoverare tra le

fonti di diritto obbiettivo. Invero, mentre la legge regola rapporti

giuridici in astratto, il contratto regola rapporti giuridici in

concreto; mentre possiamo ricorrere in Cassazione per violazione

«di legge, non lo potremmoperviolazione o per cattiva interpre-

tazione che del contratto abbiano fatto i giudici di merito (arti-

«colo 1123).

359. Gli effetti dei contratti si estendono attivamente e pas-

sivamente agli eredi (successori a titolo universale) dei contraenti,

che, continuando la personalità giuridica del defunto, succedono

normalmente nei diritti e doveri di lui, compresi quelli derivanti

dai contratti. E si dice normalmente, in quanto l'art. 1127, che

ha riaffermata tale regola, aggiunge che essa non si applica quando

siasi espressamente pattuito il contrario, o ciò risulti dalla natura

el contratto (2).

(1) Vedi retro, n. 275, pag. 133.
(2) Tale rogola deriva dalla L. 9 Dig. 22, 3, ed è fondata sulla logica

del diritto, in quanto vi sono rapporti creati intuitu personae, che non gi
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360. Il contratto si estende anche agli aventi causa dei con-

traenti, cioè non a tutti i terzi che abbiano acquistato dal con-

traente a titolo particolare, ma soltanto a quelli che gli succe-

dono nel rapporto giuridico messo in essere dal contratto. Così

il cessionario del credito succede in tutti i diritti del cedente;

chi acquista un diritto per il suo fondo lo acquista anche per

il compratore di questo.

361. In diritto romano valeva il principio: «quod dari sti-'

pulemur non posse per nos uni ex heredibus adquiri, sed necesse

est omnibus adquiri »: il creditore cioè non può convenire, che

un solo erede goda tutto il beneficio del suo credito.

Lo stesso principio vale anche nel diritto vigente, perchè la

stipulazione a vantaggio di un solo erede in tanto si può rite-

nere permessa, in quanto rientra nell’art. 1128, quando cioè

essa formi condizione di una stipulazione che un contraente fa

per se stesso di una donazione che fa ad altri. Inoltre si ver-

rebbe a disporre di un credito senza le forme prescriite, cioè

la donazione o il testamento, ed oltre le limitazioni sancite

dalla legge.

Insomma il de cuius potrebbe concentrare sopra un solo erede

il beneficio del credito, quando il vantaggio non ceccedesse la

porzione disponibile, ma dovrebbe pur sempre avvalersi di tali

forme. Se poi l'obbligazione avesse per oggetto una cosa indivi-

sibile, es. se un padre avesse convenuto con un pittore un ritratto

per la figlia, solo questa potrà richiedere il ritratto, ovvero i4

quod interest.

362. Tuttavia si può convenire espressamente, che la stipu-

lazione non abbia effetto a danno di un successore a titolo

universale, sempre però che si rimanga nei limiti della dispo-

nibile.

Il diritto romano non permetteva che l'obbligazione. divisi-

bile si potesse mettere a carico di un solo eredo: « Z'e et Titium
heredem tuum decem daturum spondes? Titiiù persona supervacue

comprchensa cat; sive enim solus heres exliterit, in solidum tene-

possono estendere agli eredi. Infatti nella locazione di opera (art. 1042)

nella colonla (art. 1653), nel mandato (art. 1757, 3° capuverso), nella

società (art. 1729, n. 3), il rapporto giuridico si scioglie con la morte

della persona.
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bitur, sive pro parte, codem modo, quo coeteri coheredes ejus, obli-

gabitur; ct quamvis convenisse videatur, ne ab alio herede, quam a

Titio petcretur, tamen inutile paclum conventum coheredibus ejus

erito (L. 56, 81, Dig. 45, 1). Invece neldiritto vigente è prevalsa

la regola di Pothier: « în subiecta maicria (una convenzione) în

praeiudicium heredem determinatur ita et modus». Perciò l’arti-

colo 1205 dispone: « La divisibilità fra gli eredi del debitore non

è ammessa... quando un solo degli eredi sia in forza del titolo inca-

ricato dell'adempimento dell'obbligazione ».

363. B. Quanto poi ai terzi, l'art. 1130 sancisce, che: «i con-

tratti non hanno effetto che tra le parti contraenti: essi non pregiu-

dicano nè giovano ai terzi, fuorchè nei casi stabiliti dalla legge ».

Vale insomma il principio tradizionale: «res inter alios acta

tertiis neque prodest neque nocet o, il quale deriva dalla natura

stessa dei rapporti obbligatorî, che in ciò differiscono dai diritti

reali.

Tuttavia vi ‘sono dei casi nei quali i contratti incidono sul

diritto dei terzi, per tassativa disposizione di legge. Tali sono

quelli dei contratti di alienazione fatti dall’erede apparente

(art. 933); del riscatto (art. 1527 e seg.); del concordato (art. 833

e seg., e specialmente art. 840 Cod. comm.).

364. A questo punto è opportuno ricordare le regole relative

alla trasmissione della proprietà e degli altri diritti reali sulle cose.

Vale al riguardo la regola degli art. 1125 e 1148, che costi-

tuiscono la chiave di volta del sistema della trasmissione della

proprietà e dei diritti reali. Nei contratti relativi, cioè, la pro-

prietà o il diritto reale si trasmette e si acquista per effetto del

consenso legittimamente manifestato, e la cosa rimane 2 rischio

e pericolo dell'acquirente, quantunque non ne sia seguita la

tradizione.

Però, nel conflitto tra due che hanno acquistata la stessa

cosa mobile dalla medesima persona, è preferito chi prima ne

ebbe il possesso in buona fede (art. 707 e 1126) (1). Se invece

si tratta di immobili, è preferito chi prima trascrisse il titolo di

acquisto (2).

(1) Cfr. vol. IT, parte I, n. 254 e seg., pag. 183 e seguenti.
(2) Cfr. vol. II, parte I, n. 830 0 seg., pag. 507 e seguenti.
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365. I contratti a favore di terzi (1).
 

(1) Cfr. BarBR, Veber die sogenannte Vertrdge ru Guneten Dritter (Jahrb.

fiir die Dogm., VI, 131); Ueber die Vertràge zu Guneten Dritter und iiber

die Schuldibernahme (Archiv fiir die civ. Prazis, LXVII, 157); Bon-

FANTE, Un contratto a favore dei terzi nell’éra classica (Studi in onore di

Brugi, pag. 163, Palermo 1910); Appendice al vol. I delle Obbligazioni

di Baupry-LACcAxTINERIE et BarpE); Busca, Doktrin und Prazis iiber

die Giiltigkeit von Verlragen cu Gunsten Dritter (Archiv fiir die civ.

Prazis, XLIII); CanpIAN, In tema di contratti a favore di terzi (Loro

ital., 1926, I, 881); CiraMmPEaU, Lastipulation pour autrui et ses principales

applications, Paris 1893-1898; Comen, Die Vertrage su Gunsten Dritter

in der heuligen gemeinrechii. Rechtslehre und Rechtsprechung, Rostock 1891;

Danz, Die Iorderungsiiberweisung und die Verirage su Guneten Dritter

nach gemeinem Recht, Leipzig 1886; DeLAMAIN, Les stipulations dans

l'intérét des tiers dans les contrats administratifs, Paris 1910; DerNxBuRE,

op. e vol. cit., pug. 68 0 seg.; DNIEQTRANSEI, Die Auftrige zu Gunsten

Dritter, Leipzig 1904; Eck, Die Lebensversicherung zu Gunsten Dritter

(Archiv fiîr biirg. Recht, IV, 1890, 17); EmRENZWEIG, Die sogenannte

sweigliedrigen Vertrage, insbesondere die Vertràge zu Gunsten Dritter nach

gemeinem und dslerreichischem Rechte, Wien 1895; GaneIs, Die Vertrage

zu Gunsten Dritter, Wirzburg 1873; GIOVENE, Il negozio giuridico rispetto

ai terzi (25 ediz., Torino 1917); GòmòRY, Der Vertrag cu Gunsten Drilter,

Ulster-Zurich 1889; HeLLWIG, Die Vertrage auf Lcistung an Dritte,

Leipzig 1889 (o su di esso von Taur, nella Krilische Vierteljahreschrift,

XLIII, 543); KxnauS, Die sogenannte Vertrage 2u Gunsten Dritter (tra-

duzione ital, Il Filangieri, 1881, 321); ErasnoPoLSKI, Zur Lehre von

den Veriragen cu Gunsten Dritter, nach dsterreich Itecht (Zeitschrift fur

das privat und òffentl. Recht, XXII, 1895, 577); LacroIx, Généralités
sur les personnes indetermindes. La stipulalion pour aulrui en droit alle

mand, d'après Hellwig et en droit francais, Paris 1904; LaupenTt, Du

contrat en faveur de tiers, son fonctionnement, scs applications actuelles,

Paris 1893; LexayERr, Die Vertrige su Gunsten Drilter (Allgom. osterr.

Gerwichtszeitung, 1869, 25 e seg.); LeonuARD, Die Anfechtbarkeit der

Veririge fir das Vermigen eines Dritten, Loipzig 1892; MaJoRraNA, I

contratti a favore di terzi (Circ. giur., 1888); Massa, £ contratti a favore

e a carico deiterzi secondo il dirilto romano (Archiv. giur., 1993, 4, 97,

189, 344); PaccHIONI, Se l'art. 1128, al. 1, del Codice civile contenga

una cecezione al principio della nullità dei contratti a favore di lerzi (Rivista

dir. comm., 1909, I, 512); / contraiti a favore di terzi e la rappresentanza
(Ibid., 1911, I, 85); Dei contratti a favore del pubblico (Ibid., 1911, I,

500); I contratti a favore di terzi nelle più reconti leggi (Ibid., 1911, I,

769); Dei contratti a favoro diterzi. Studio di diritto romano,civile e com-

merciale (2% ediz., Milano 1012); Nuove questioni sulla stipulazione a favore

di lerzi (Riv. dir. comm., 1913, II, 601); PANoFSKY, Die Vertrdge zu Gunsten

Dritter, Berlin 1877; PEROZZI, Istituzioni di diritto romano, voL II,
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Si è già visto (1), che il diritto vigente, in ossequio alle pro-

fonde necessità della vita giuridica moderna, ha ammesso larga-

mente l’istituto giuridico della rappresentanza, innovando così

largamente il diritto romano. Sicchè si può oramai stipulare in

nome di un terzo, come suo mandatario o come suo gestore di

negozio; e si può anche stipulare in nome proprio e nell'interesse

«di un terzo, come rappresentante indiretto o commissionario.

Main questicasisi è al difuori dei veri e proprî contratti a favore

dei terzi, perchè nella rappresentanza diretta acquista il diritto

solo il rappresentato e non il rappresentante, nella indiretta solo

questo e non quello. Insomma i detti contratti sono, giusta la

«espressione dello Zimmermann (2), di un solo strato (einschichtige).

366. Invece nei contratti a favore di terzi lo stipulante pat-

tuisce delle prestazioni per un terzo, rimasto estraneo alla con-

«‘chiusione del contratto, e che perciò acquista un’azione auto-

noma, che può sperimentare direttamente contro il promittente,

.senza l'intermediario dello stipulante. E siccome hanno azione

per l’adempimento del contratto così lo stipulante come il terzo,

pag. 172 e seg.: Positano DE Rossi. Le stipulazioni per altri. Commento
all'art. 1128 Codice civile (Riv. giur. di Trani, 1887); REGELSBERGER,

Bemerkungen su Ungers Vertràge zu Gunsten Dritter (Kritische Viertel-

jahreschrift, XI, 1869, 558); Weber die Vertrage su Gunsten Dritter und

tiber die Schuldiibernalhme (Archiv fiv die civ. Prazis, 1884, LXVII, 1;

nello ENDEMANN, ZMandbuch des Mandelsrechts, vol. II, pag. 473 e seg.);

Ricca-Barseris, Il contratto per altri nella sua formazione (Atti della

R. Accademia delle scienze di Torino, 1902, LII, serie II); IL contratto

per altri (La Legge, 1905, 400); Stami, Die Vertrige zu Gunsten Dritter,

Bonn 1899; Stospe-LeIaxx, Deutsches Privatrecht, vol. III, pag. 228
e seg.; TARTUFARI, Dei contratti a favore di terzi, Verona 1889; UNGER,

Die Vertràge zu Gunsten Dritter (Jahrb. fiir die Dogm., X, 1869, 1), tra-

«dotto dal FORLANI(Gazzetta dei Tribunali di Trieste, IX): 0 su di esso le

due recensioni del LEMAYER 6 del REGELSBERGER, Zur Revision des

all. B. G. B. (Grunhiit's Zeitschrift, XXXI, 1894, 398); VENZI, Sul con-

tralto a favore dei terzi (Giur. ital., 1809, IV, 277); VIVANTE, Il contratto

«d'assicurazione, vol. III. Milano 1887; Traltato di diritto commerciale,

vol. IV, pag. 391 0 seg.: ZIMMERMANN, Die Lehre von der stellvertretende

«negoliorum gestion mit Beitragen sur Lehre von der Stellertretung ‘ber.

haupt, von der Vertrigen su Gunsten Dritter und von dem Schweben der

Rechtsverhalinis:e, Strassburg 1876.
(1) Cfr. vol. I, parto 1I, n. 815 e seg., pag. 045 e seguenti.

(2) Echte und unechte « Negotiorum gestio », pag. 84, 1872.

19 — STOLFI, Diritto Civile - II.
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lo Zimmermann qualificò i detti contratti strati o bimembri

(2weischichiigen).

367. Il diritto romano classico affermò energicamente il priu-

cipio: a alteri stipulari nemo potest, praeterquam si servus domino,

aut filius patri stipuletur » (L. 38, $ 17, Dig. 45, 1) (1). Id i contratti

erano nulli non soltanto di fronte ai contraenti, ma anche in

rapporto ai terzi. Sicchè non aveva azione per l’adempimento

nè il contraente, per mancanza d'interesse pecuniario, che si

riteneva allora indispensabile per dar vita ad una obbligazione;

nè il terzo, perchè non era intervenuto nel contratto (L. 11

Dig. 44, 7), il quale perciò non lo poteva nè avvantaggiare nè

muocere (2). Poichè, come bene nota il Boufante, il peso del-

l’antico contratto era sulla causa, doveva sembrare sommamente

illogico a quei giureconsulti, che un terzo acquistasse diritti per

effetto di un negotium contractum, al quale non aveva preso

parte.

368. Senonchè, per influenza forse anche inavvertita, del’

diritto ellenico, la rigida regola della nullità dei contratti a favore

dei terzi si venne in qualche punto temperando (3).

Già del resto il diritto classico aveva ritenuto valido il con-

tratto a favore di terzi, quando il contraente avesse un inte-

resse pecuniario mediato: se, per es., avesse stipulato una presta-

zione che egli stesso era obbligato ad eseguire al terzo (L. 38,

SS 20 a 23, Dig. 45, 1). Ma il diritto giustinianeo andò più oltre,

e concesse al terzo una utilis actio, per ottenere la prestazione,.

quando questa presentasso un interesse per lo stipulante. E poichè:

non era facile tale indagine, Giustiniano prescrisse, che l’inte-

resse doveva essere ammesso, quando lo stipulante avesse con-

venuto una pena per il caso di inadempimento del contratto.

(1) Cfr. anche la L. 11, $ 6, Dig. 13, 7, la quale dispose: « Per liberam.

personam pignoris obligatio nobis non acquiritur ».

Giova per altro accennare, che il PEROZZI, op. 0 loc. cit., sostiene

che la L. 38, $ 17, Dig. 45, 1, non soltanto è interpolata, mn riguarda.

i soli rapporti tra le parti. Vedi però contra: PACCHIONI, Una nuova dot-

trina del prof. S. Perozzi (Appendice II ai citati Contratti a favore dei.
terzi, pag. 384 e sog.)

(2) Cfr. BONFANTE, op. cit., pag. 167, nota 2.

(3) Cfr. EiSELE, Beitrage cur rom. Rechtsgeschichie, pag. 76 0 sog.,
Freiburg 1896.
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($ 19 Inst., 3, 19). Inoltre ritenne valide così la costituzione di
dote con patto di restituzione a favore di terzo, in caso di scio-

glimento del matrimonio (Cost. 7 Cod. 5, 14), come la donazione

sub modo a favore di terzi (Cost. 3 Cod. 8, 54).

369. I glossatori sostennero la teorica della nullità del con-

tratto a favore del terzo, e fecero applicazione del principio a

proposito della restituzione della dote profecticia al padre, se la

figlia fosse morta durante il matrimonio. Senonchè il principio

fu gravemente oppugnato dal glossatore Martino, in. opposizione

& Bulgaro; ed è anzi notevole che egli, con commendevole coe-

renza, in ossequio alla sua teorica, restituì la dote, che, secondo

l'opinione prevalente, avrebbe potuto ritenere (1). E questo

simpatico gesto riaffermò — meglio che le ragioni addotte in

contrario, e che contrastavano con la lettera e con lo spirito delle

leggi romane — la sua dottrina, che divenne infatti di diritto

consuetudinario.

370. Il diritto germanico non accolse il principio romanistico

della null tà, ma nemmeno adottò in via generale il principio con-

trario della validità dei contratti a favore dei terzi. E la dottrina

germanistica non lo ha accettato senza contrasto, non avendolo

trovato accolto in forma precisa ed assoluta nè in una disposi-

zione legislativa nè nel diritto consuetudinario. Perciò sono stati

oggetto di vive dispute due punti fondamentali: e cioè sotto quali

presupposti spetti al terzo il diritto di agire, e quale natura abbia

il diritto che gli compete (2). Ma in sostanza, siccome il peso del

contratto moderno è sulla volontà, non è sembrato ripugnante

ai principî, che contraenti potessero accordare ad un terzoil diritto

di reclamare l’adempimento contro il promittente, in base al con-

tratto da lui conchiuso, e ciò anche che sia provato un interesse

da parte dello stipulante.

871. I redattori del Codice Napoleone trovarono questo con-

trasto dottrinale, ma non esitarono ad accogliere la soluzione roma-

(1) Cfr., su tale controversia, HAENEL, Disserlationes dominorum,

pag. 40, 87 e 441; SAVIGNY, Geschichte des romischen Rechte im Mittelalier,
vol. IV, pag. 90.

(2) Cfr., al riguardo, le citate monografie del REGELSBERGER, che &i_

fonda sulla volontà dei contraenti, e del BAEMR, che oppugna tale fonda.
mento, nonchè PACCHIONI, I contratti cit., pag. 143 e seguenti.
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npistica, accettata dal Pothier, e formularono in proposito gli arti-

coli 1119, 1121 e 1165 (1).

872. Il Codice civile generale austriaco non conteneva alcuna

disposizione riguardo ai contratti a favore dei terzi. Ma quella

dottrina accettava anch’essa la soluzione romanistica della

nullità.

373. Senonchè contro tale interpretazione delle leggi romane

sorse nel 1969 Giuseppe Unger, il quale, fondandosi sulla Cost. 3

Cod. 8, 54, relativa alla donatio sub modo, equiparò in linea gene-

rale i contratti in favore dei terzi ai legati e ai fidecommessi, e

sostenne che spetta alterzoil diritto di credito, quando il contratto

sia stato conchiuso in vista del suo interesse. I grazie alla meri-

tata autorità, di tale giureconsulto, la sua teorica ha efficacemente

contribuito a fare completare la lacuna contenuta nel Codice

civile generale austriaco, e a fare riconoscere i contratti a favoro

di terzi (2).

(1) Art. 1119: «On ne peut, en general, s'engager, ni stipuler en son

propre nom, que pottr soi-mémer.
Art. 1121: «On peul parcillement stipuler au profit d'un tiers lorsque

telleest la condition d'une stipulation que l'on fait è un autre. Celui qui a

fait cette stipulation, ne peul plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir

en profiter ». °

Art. 1165: « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contrac-

tanles, elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profiltent que dans le

cas prévu par l'art. 11212.

(2) Nol Codice civile generale austriaco esistovano soltanto due

paragrafi (1’881 e il 1019), che costituivano il punto di partenza, per la

dottrina 6 per la giurisprudenza, per il riconoscimento dei più impor.

tanti contratti a favore dei terzi. Cfr. OFNER, Der Auftrag su Gunsten

eines Drillen nach dsterreichischem Rechi (Grunhiit's Zeitschrift, XVIII,

1891, 313).
La ordinanza imperiale 19 marzo 1916, concernento la terza Novella

parziale al Codice civile generale, ba dedicatoil titolo III del capitolo V

si contratti a favore dei terzi. E giova riprodurne lo disposizioni:

$ 106. « I) $ 881 C. C. U. riceverà la soprascritta: Contratti a favore dei

{terzi 0 suonerà:

e Sc taluno biè fatto promettere una prestazione a un terzo, può pre-

tendore cho essa sia falta al terzo.
«So e in qual momento anche il terzo acquisti direttamenteil diritto

di chiedore l’adempimonto da colui che fece la promossa ciò va giudicato

secondo il patto e la natura e lo scopo del contratto. In dubbio il terzo
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874. Il Codice civile italiano ha riprodotto bensì i riportati

articoli del Codice Napoleone, negli art. 1128 e 1130, ma ha dato

ad essi più ampio respiro, con un’aggiunta finale a quest’ultimo

articolo.

Infatti il primo di essi comincia col dichiarare, che: « nessuno

può stipulare in suo proprio nome, fuorchè per sè medesimo »,

accogliendo così, sebbene in forma negativa, la teoria romani-

stica della nullità dei contratti a favore dei terzi.

Lo stesso articolo però, nel suo secondo comma,riproduce la

normadel corrispondente articolo 1121 Codice francese, per meglio

faro risultare il carattere di eccezioni al principio della nullità,

epperò sancisce: « Tuttavia può ciascuno stipulare a vantaggio di

un terzo, quando ciò formi condizione di una stipulazione che fa

per se stesso, 0 dî una donazione che fa ad altri. Chi ha fatto

questa stipulazione, non può più revocarla, se il terzo ha dichiarato

di volerne profittare ».

Infine in forma generale l’art. 1130 dispone, che: «i contratti

non hanno effetto che fra le parti contraenti; essi non pregiudicano

nè giovano ai terzi, fuorchè nei casi stabiliti dalla legge ». Il quale

articolo, come si è già accennato, con la sua fermula finale, rap-

presenta una valvola di sicurezza per dare validità a quei contratti

a favore di terzi, che le successive leggi avrebbero ammessi e

regolati.

875. Adunqueil Codicecivile, sia pure per la mancata chiara

visione dell’essenza del contratto, rilevata dal Bonfante, ha accolto

la dottrina romanistica della nullità del contratto a favore dei

acquista tale diritto se la prestazione da farsi ridonda principalmente

2 suo vantaggio.

« Il diritto a prestazioni che nella cessione di un bene l’acquirente ha
promesso 2 favore di un terzo, in mancanza di patto differente, si consi-

dera acquisito dal terzo nel momento della consegna del benes.

5 107. «Il $ 882 C. C. U. dovrà suonare:

«Se il terzo rifiuta il diritto acquistato in base al contratto, il diritto

si considera come non acquistato.

«Le eccezioni derivanti dal contratto spettano al promittente anche

verso il terzo».

$ 108. « Il $ 1019 C. C. U.è abrogata o.

Per la critica ai corrispondenti articoli del progetto, cfr. PACCHIONI,

Il progetto di revisione del Codice civile austriaco (Riv. dir. comm., 1909,

149), $ 19, pag. 181 e seguenti.
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terzi. Perciò debbono essere recisamente respinti gli sforzi di quei

giuristi, diretti a dimostrare che i Codici latini hanno adottato

il contrario sistema della validità. E poichè tra i detti giuristi

figarano nomi noti e benemeriti della scienza del diritto, quali

Champeau, Labbé, Lambert, Tartufari, Unger e Vivante, non è

possibile passarne sotto silenzio le dottrine.
376. Costoro adunque si propongono di fornire la dimostra-

zione della validità dei contratti a favore dei terzi, in base alle

seguenti principali teorie dell’offerta e della gestione di affari (1).

377. a) La teoria dell'offerta.

Il contratto a favore dei terzi risulterebbe da una doppia

convenzione: la prima, intercedente tra lo stipulante e il promet-

tente, con l’effetto di far sorgere un diritto a favore dello stipu-

lante; la seconda, passante tra lo stipulante e il terzo, con l’effetto

di trasferire il diritto dal capo dell’uno a quello dell’altro (2).

378. Ma in contrario è stato rilevato(3), che tale dottrina rende-

rebbe inutile l’istituto in esame, in quanto il terzo acquisterebbe

il suo diritto non già in base al contratto intervenuto tra stipu-

lante e promettente, ma al secondo contratto intervenuto tralui

e lo stipulante.

Inoltre la stessa dottrina presenta il grave inconveniente, che

se lo stipulante muoia o perda la capacità civile prima cheil

(1) Non occorre infatti indugiarsi sopra due altre teorie, che non

hanno avuto seguito nè in dottrina nè in giurisprudenza:

a) la teoria del BorstEL, Notein Dalloz, 1889, II, 129 e 153, secondo

il quale la Compagnia di assicurazione assume un'obbligazione facolta-
tiva; si obbliga cioè nei rapporti del sottoscrittore della polizza, ma lascia

a lui la facoltà di nominare un terzo al suo posto;

6) la teoria di CRAMPEAU e di WorxS, secondo i quali il promit-
tente assumerebbe un obbligo immediato, per etfetto della sua sola
volontà.

Egualmente non è il caso di insistere sulla teoria della creazione
diretta dell'azione, la quale ha trovato bensì favore nella giurisprudenza

francese, ma urta contro gravi obbiezioni (cfr. PLaNIOL, Traîté, vol. Il,
n. 1226, pag. 411 o seg.)

(2) Cir. DEMOLUMBE, op.cit., vol. XXIV, n. 248 e seg.; LARONBIÈRE,

op. cit., sull’art. 1121: LAURENT, Principî, vol. XV, n. 559.
(3) Cfr. Cass. di Francia, 7 febbraio 1877 (Dalloz, 1877, Il, 337;

Sirey, 1877, I, 393); 1) novembre 1898 (Strey, 1902, Il, 4, con Note

del Lassé e del Wauc); Paccuioni, Obbligazioni cit., pag. 295 e

seguenti.
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terzo abbia accettato, questi viene a perdereil diritto che il primo

contratto aveva avuto l’intento di costituire a suo favore.

379. b) La teoria della gestione di affari.

Ad evitare gl’inconvenienti della precedente dottrina, il Labbé

‘propose di ricorrere alla gestione di affari: lo stipulante contrar-

rebbe col promettente a nomedelterzo, quale gestore dello stesso,

€ il terzo acquisterebbeil diritto o in base alla ratifica o in base

‘all'essere stato il contratto conchiuso utiliter per lui (1).

380. Ma anche contro tale dottrina non sono mancate gravi

«obiezioni (2).

In primo luogoinfatti si è rilevato, che il gestore di negozio

contratta in nomedi colui nelcui interesse gerisce l’affare; non ha

@alcun interesse, nè morale nè materiale, alla conchiusione di

questo; e le spese che esso importa vanno a carico del dominus.

Infine con questa teorica si esce al di fuoridei contratti a favore

dei terzi, e si rientra in quelli dei contratti a nomedei terzi, della

cui validità non si è mai dubitato, sicchè invece di risolvere la

questione, si è soltanto girata la difficoltà.

381. I contratti a favore di terzi, riconosciuti dal diritto

‘italiano vigente.

Esaminiamo adesso i casi dei contratti validi a favore di

terzi, che, come si è detto, costituiscono eccezione al principio

generale della nullità e cominciamo dai due che sono indicati

nel secondo comma dell’art. 1128 per passare poi a quello del-

l’art. 1794 Codice civile e agli altri due disciplinati dal Codice di

‘commercio.

382. a) Contratto nel quale il vantaggio del terzo forma con-

dizione di una stipulazione che îl contraente fa per se stesso.

Il 2° commadell'art. 1128 dichiara, che ciascuno può stipu-

lare a vantaggio di un terzo, quando ciò formi condizione di una

stipulazione che fa per sc stesso.

(1) Il Lanpé ha sostenuto tale teorica nelle seguenti note, scritte

a proposito dell’assicurazione e pubblicate nel Sirey: 1877, I, 393; 1879,

Il. 249; 1880, I, 337 o 441; II, 225; 1881, I, 145 e 337; 1883, I, 57; II, 25;

1885, I, 5; 1886, IL, 201 e 432; 1888, I, 353; II, 49, 97, 121 e 177; 1889,

I, 97, 289, 353; II, 97, 121; 1890, I, 5; II, 185; 1892, I, 177; 1893, IL

137; 1894, I, 65 e 161.

Cfr. anche TOOLLIER, op. cit., vol. VI, n. 155.

(2) Cfr. PaccHioNI, Obbligazioni cit., pag. 297 e seguente.
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Che laparolacondizione non sia stata adoperata nel suo signi-

ficato tecnico, ma nel senso di una qualsiasi clausola accessoria,

o modalità del contratto, mi appare certo (1). E così intesa la parola

della legge, rientrano in essa così il caso della stipulatio poenae

indicato nel citato paragrafo delle Istituzioni di Giustiniano.

— ad ces., tu darai il fondo Tusculano a Caio, altrimenti darai

cento a me — come quelli nei quali lo stipulante oltre una pre-

stazione per sè aggiunga qualche cosa a favore di un terzo — ad

esempio, ti vendo il fondo Tusculano e tu non solo mi darai

lire 100 mila, ma conserverai per altri nove anni dopo il termine:

della locazione in corso l’attuale colono —. E tali sono anche i

contratti con i quali un ente pubblico (stipulante) imponga al:

promittento (concessionario di un pubblico servizio) non soltanto:

l'esecuzione di alcuni lavori e l'assunzione del pubblico ser-

vizio nell’interesse collettivo (obbligazione principale, ma anche

delle clausole a favore del personale dipendente (obbligazione:

accessoria) (2).

Infine rientrano in tale disposto tutti i casi nei quali la pre-

stazione corrisponda non soltanto ad un interesso del terzo, ma.

anche ad un interesse, sia pure indiretto, dello stipulante.

383. db) Contratto nel quale il vantaggio del terzo forma condi-

zione di una donazione che il contraente fa ad altri.

Lo stesso 2° commadell’art. 1128 dichiara che ciascuno può.

stipulare a vantaggio di un terzo, quando ciò formi condizione.

di una donazione che fa ad altri.

È il caso sopra ricordato della Cost. 3 Cod. 8, 54, della dona-

zione modale: ad es. ti dono il fondo Tusculano, con l’onere di.

dare cento a Caio.

(1) Cfr. GrovenE, Sul significato della parola «condizione» dell'arti-.

colo 1128, capoverso, Codice civile (Iiv. dir. comm., 1915, I, 200); Pac-

CHIONI, £ contratti cit., pag. 193 e seguenti.

(2) Un perspicuo esempio del genere è fornito dalle vario ordinanze dei

sindaci di Napoli — 24 luglio 1918, del sindaco Presutti; 21 luglio 1918,.
del prosindaco Labriola; 31 maggio 1920, del commissario Fagiolari —
e dalla convenzione 29 novembre 1922, rogito Bonucci, con la quale

la città di Napoli concesse alla Società dell'acquedotto del Serino di
aumentare i canoni dell'acqua, sia per eseguire alcuni importanti
lavori nell’acquedotto, sia per migliorare gli stipendi e lo ponsioni degli

impiegati.
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384. c) La rendita vitalizia a vantaggio di un terzo.

Tra i contratti validi a favore di terzi, giusta l’espressa riserva

dell’art. 1130, va innanzi tutto menzionato quello della rendita

vitalizia a vantaggio di un terzo,di cui all’art. 1794 Codicecivile.

Questo infatti dispone: (la rendita vitalizia) «può costituirsi

a vantaggio di un terzo, benchè un altro ne abbia somministrato il

prezzo.

«In questo caso la rendita vitalizia, quantunque abbia il carattere di

una liberalità, non richiede le formalità stabilite per le donazioni;

ma va soggetta a riduzione 0 è nulla nei casi espressi nell'art. 1791 ».

385. d) Assicurazione sulla vita.

Al tempo dell’elaborazione del Codice Napoleone ed ancora

nel 1865 l’assicurazione sulla vita non era guardata con favore

dal legislatore, tanto che Portalis la dichiarava addirittura

illecita (1). E purtroppo essa dava luogo a gravissimi abusi,

poichè, per l’avidità del denaro — giustamente qualificato dal

Divin Maestro lo sterco del diavolo — genitori snaturati assi-

curavanoi piccoli figli, per speculare sulla loro morte (2).

(1) Ecco infatti quanto si legge nell'esposizione dei motivi del titolo

della vendita (FENET, Fecueil complet des travauz préparatoires du Code
civil, vol. XIV, pag. 119): a IZ est des contrées, où l'on autorise des assu-

rances sur la vie des hommes. Mais, en Trance, de pareilles conventions

oni toujours dié prokibces. Nous en avons la preuve dans l'ordonnance de

la marine de 1681, qui n'a fait que renouveler les défenses antérieures.

L'homme est hors de prix; sa vie ne saurait étre un objet de commerce; sa

mort ne peut pas devenir l'objet d'une spéculation mercantile. Ces espèces
de pacles sur la vic ou la mort d'un hommesont odieuz, et ile peuvent n'étre

pas sans danger. La cupidité qui spécule sur les jours d'un citoyen est

souvent bien voisine du crime, qui peut les abréger... On a proscrit avec

raison les assurances sur la vie des liommes, parce qu'un pareil acte est
vicieur en soi».

Ed a sua volta il conte CorveTTO, nell'esposizione dei motivi del

Codice di commercio (Locré, Esprit du Code de commerce, vol. IV, pag. 75),

scriveva: a La rédaction de l'article 334 a paru répondre è l’esprit de l’or-
donnance de 1681, qui permettait d'assurer la liberlé des hommes et qui

déjendait les assurances sur la vie. La liberté esi estimable è prix d'argent,

la vie ne l'est paso.
(2) L’indegna speculazione giunse a tanto, che i doputati Bonnevay

e Thierry proposero un disegno di legge, che dichiarava contraria all’or-

dine pubblico oc interdetta in Francia «toute assurance au décts reposant

sur la tito d'enfants de moins de douze ans ». E tale disegno di legge venne

adottato dalla Camera dei deputati il 7 luglio 1904.
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Senonchè verso il 1870 in Francia, e presso di noi qualche anno

dopo, le assicurazioni sulla vita, per gli innegabili vantaggi che

presentavano, penetrarono nei costumi e si estesero con grande

rapidità. Perciò la Corte di Cassazione di Francia, dopo un periodo

d’incertezze, con arresto del 2 luglio 1884 (1), dichiarò cheil terzo

beneficiario designato nel contratto acquista un diritto proprio

e diretto contro l’assicuratore; che questo diritto nasce sul suo

capo e non costituisce un valore della successione dell’assicurato,

e che i creditori ereditari non si possono opporre a che il capitale

venga pagato al beneficiario. Ed in Italia il Codice di commercio

del 1882 ha regolatoil contratto di assicurazione sulla vita, inqua-

drandolo nei contratti a favore dei terzi. Perciò l’assicurato potrà

sostituire al primo un altro beneficiario, fino a quando il terzo

a cui favoresia stata costituita l'assicurazione non abbia dichiarato

di volerne profittare. Ma il beneficiario indicato nel contratto o

quello a lui legittimamente sostituito ha un diritto proprio ad

esigere la somma assicurata, alla morte del beneficiario (art. 453

Codice di commercio) (2).

386. e) Contratto di trasporto.

Egualmente la vita moderna ha enormementesviluppatii tras-

porti, specie a seguito dell’introduzione e del gigantesco sviluppo

della grande industria.

Occorreva perciò costruire una dottrina giuridica dell'istituto,

che fosse atta a mettere in grado il legislatore di emanare le norme

giuridiche adeguate alle necessità pratiche (3).

(1) Lo si può leggere nel Dalloz, 1885, I, 150, e nel Sirey, 1885, I, 5.

(2) Cfr. BELLAYDIER et CAPITANT, L’assurance sur la vie en profit

d'untiers et la jurisprudence (Livre du centenaire, vol. I, pag. 515, Paris

1904); BosrEDbON, Zistoire des assurances sur la' vie, Bordenux 1900;

Dopourcn, Traité pratique de l'assurance sur la vie, Paris 1900; MANENTI,

Il contratto di assicurazione sulla vita con designazione di un terzo bene-

ficiario (Riv. dir. civ., 1909, 589); MESssINEO, Sulla condizione giu idica

del terzo beneficiario nelle assicurazioni vita (Archiv. giur., 1924, fasc. 2);

Micut, L'assurance pour comple d'autrui ei l’assurance complémentaire de

responsabilité en matière d'incendie, Paris 1910; NAVARRINI, Sulla natura

del diritto del terzo beneficiario nell’assicurazione sulla vita (Riv. dir. civ.,

1912, 643); Paccmoni, La commorienza del beneficiario e dell'assicurato

é diritti dei rispettivi eredi (Riv. dir. civ., 1912, 185); VIVANTE,Op.citate.

(3) Cfr. Asquini, Del contratto di trasporto (Codice di commercio com-

meniato, edito dalla Utet, vol. VI, parte II), n. 40 © seg., pag. 128
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Ora una delle fondamentali esigenze del contratto è indubbia-

mente quella di attribuire al solo destinatario il diritto di disporre

del carico quando, giunto esso a destinazione, il vettore gli abbia

consegnata la lettera di vettura, o il destinatario abbia richiesta

la lettera di carico. Perchè ciò possa aversi, non basta considerare

îl destinatario come mandatario o gestore del negozio del mit-

tente,il quale, se così fosse, si potrebbe sostituire a lui nel rice-

versi la merce. E non basta considerarlo come cessionario, perchè

in tal modo lo si espone a tutte le eccezioni, anche estranee al

contratto di trasporto, che il vettore possa opporre al mittente.

All’intento quindi di riconoscere al destinatario un diritto

proprio verso il vettore dopo l’arrivo della merce, la dottrina

moderna ha configurato il trasporto come un contratto a favore

-di terzi (1). E cometale lo hannoregolato il Codice di commercio

tedesco del 1861, la Convenzione internazionale di Berna sui

trasporti ferroviari, il Codice di commercio e le tariffe ferroviarie

italiane.

Pertanto il diritto del destinatario sorge nel momento in cui

le cose trasportate arrivano al luogo di destinazione (arrivo effet-

tivo), o in cui scade il terminefissato dal contratto per la resa del

«carico a destinazione (arrivo legale), a condizione che il mittente

non abbia moditicata la destinazione delle cose stesse prima di

tale momento, o anche dopo tale momento, ma prima cheil vettore

abbia consegnato al destinatario la lettera di vettura, o il destina-

tario abbia richiesto al vettore la riconsegna delle cose trasportate

(art. 396, 407).

387. Le premesse considerazioni ci pongonoin gradodi chiarire

la posizione giuridica dello stipulante e del terzo nei contratti

‘in esame.

Lo stipulante ha il diritto di revocare la stipulazione fino a

“quando il terzo abbia dichiarato di volerne profittare (art. 1128

“e seg.; n. 169 e seg., pag. 417 e seg.; EcGFR. Deutsche Frachtrecht, vol. II,

.81 e seg.; Manara, Il destinalario nel contratto di trasporto secondo è

‘Codice di commercioitaliano (Riv. it. perle sc. giur., VI, 1888. 1); MANENTI,

La stipulazione a favore del terzo e il contratto di trasporto (Riv. dir. civ.,

1909, 297); PACCHIONI, Del diritto del destinatario nel contratto di trasporto

{Iiv. dir. comm., 1908, I, 574).

(1) Cfr. le larghecitazioni degli scrittori italiani, francesi e tedeschi,
in ASQUINI, op.cit., pag. 132, note 3, 4 e 5.
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in fine). E sia per l’interesse che ha all'esecuzione del contratto;

sia perchè la prestazione da lui convenuta in favore del terzo

forma parte della prestazione che gli spetta, può bene intervenire

nel giudizio che il terzo intentasse contro il promettente per otte-

nere l'adempimento della suddetta prestazione. Ed anzi, qualora

il promittente, per rifiutare la prestazione dovuta al terzo, impu-

gnasse il contratto, il giudizio si dovrebbe integrare col contrad-

dittorio dello stipulante (1).

388. Quanto poi al terzo, occorre la sua adesione perchè il

diritto attribuitogli dallo stipulante divenga perfetto ed irravo-

cabile.

Senonchè, per quanto tutti gli scrittori siano di accordo su

tale principio, che è del resto consacrato nell’art. 1128, dissentono

vivamente sulla natura giuridica dell’adesione del terzo.

Secondo alcuni, la detta dichiarazione è una verà e propria

accettazione; e tale infatti risulta, qualora si accetti la dottrina

dell'offerta di contratto. Ma in contrario si obbictta giustamente,

che, concependosi così l'adesione del terzo, il suo diritto nasce-

rebbe non dal primo, ma da un secondo contratto, che dovrebbe

intervenire tra il terzo e il promittento.

Altri sostengono, che i’adesione del terzo è un requisito affer-

mativo per la irrevocabilità del diritto da parte dello stipulante.

Ma in contrariosi obbictta, essere artificioso far sorgere dei diritti

essenzialmente revocabili a favore di persone che nulla ne sanno

e che non si sono pronunciate in proposito.

Giustamente infine si sostiene, che l'adesione del terzo ha il

significato di una dichiarazione unilaterale di volontà, costituente

il requisito legale per rendere perfetto e ‘rrevocabile dallo stipu-

lante il diritto del terzo, nato potenzialmente giò da contratto

conchiuso in suo favore tra lo stipulante e .1 promitiente (2).

389. Non soltanto l'esempio del Codice civile tedesco, che nei

$$ 328 e seguenti sancisce in linea generale la validità dei con-

(1) Cfr. Magistratura del lavoro di Napoli, 20 dicembre 1930 - 9 gen-

naio 1931, in causa Società Acquedotto di Napoli c. Tomo (inedita).

(2) Cfr. GioveNE, La funzione giuridica della dichiarazione del terzo,
secondo l'art. 1128 Codice civile (Riv. dir. comm., 1915, I, 200); PacCrDONI,

I contratti cit., pag. 200 e seg.; Se la dichiarazione del terzo di cui all’arti-

colo 1128, al. 2, Codice civile possa venir data prima della conclusione

del contratto (Liv. dir. comm., 1919, II, 481),
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tratti a favore di terzi; non soltanto la considerazione, che autore-

voli giuristi ‘italiani e francesi hanno sostenuto tale principio, in

contrasto con 'a nullità accolta dai Codici latini; non soltanto

la modificazione del contratto, rilevata dal Bonfante, ma anche

l'enorme estensione dei contratti a favore dei terzi, con quelli

di assicurazione sulla vita e di trasporto, inducono a ritenere che

.sin il caso di abbandonare il principio romanistico della nullità.

Opportunamente perciò, a mio avviso, l'art. 45 del progetto

italo-francese delle obbligazioni e dei contratti ha ammesso, che

ciascuno può stipulare in nome proprio a favore di un terzo,

purchè abbia un interesse materiale 0 morale all'adempimento

della prestazione; ed ha stabilito che il terzo acquista immediata-

mente, per effetto della stipulazione, un diritto alla prestazione

«contro il promittente; lo stipulante però può revocare la stipula-

zione fino al momentoin cui il terzo non abbia dichiarato di volerne

profittare.

390. La promessa del fatto di un terzo (1).

L’art. 1129 dichiara, che: « può taluno obbligarsi verso un altro,

promettendo il fatto di una terza persona », ad es. la ratifica di un

negozio giuridico.

In questo caso il promettente deve risarcire il promissario dei

danni sofferti per la mancanza del fatto promesso, e non baste-

rebbe, ad esimersi dalla responsabilità che gli incombe, dimostrare

 

(1) Cfr. ALLARA, Intorno all’obbligazione di « adoperarsi perchè segua

dl fatto di un terzo» (Temi emil., 1929, n. 2); Nalura giuridica della obbli-
gazione del fatto alirui (Iiv. dir. comm., 1929, I, 410); DE BELLORNAYRE,

La promesse de port-fort, Paris 1907; DE RetESs, De stipulatione facti
alieni (nel Thesaurus del MEERMANN, vol. VII, fol. 576 e seg., 1753);

GESTERDING, Promissio facti alieni (in Alte und neu Irrthiimer der Rechte-

geehrten, pag. 393 0 seg., Groifswald 1818); HeRTIUS, De obligatione
alium daturum faclurumve disquisitio (Comm. atque opuscul., vol. III,

pag. 248, Francofurti 1737); Massa, op. cit.; MILoNE, Della promessa
di «curare» il fatto di un lerzo (Studi in onore di Schupfer, vol. III,

pag. 55 e seg.); OERTMANN, Fertrage auf Handlungen dritter Personen

(Pestschrifl fiir Zitelmann, Minchen 1913); PaccionI, La promessa del
fatto di un terzo (Riv. dir. comm., 1911, 11, 549); RosseL, Le port-fort

en droit federal (Journal des Tribunaua, 1893, 465); STOLFI (GIUSEPPE),

La promessa del fatto di un terzo (Riv. dir. comm., 1927, I, 203); TANBOIX,

Dela clause de port-fort. Essai d'une Ihéorie nouvelle, Lille 1906; WAVRE,

Le port-fort en droit federal. C. O., art. 127, Neuchàitel 1898.
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di aver fatto di tutto per indurre il terzo a compiere il fatto

promesso.

391. Il promettente però potrebbe essersi limitato a promettere.
di adoperarsi perchè il terzo faccia una determinata cosa.

In.tal caso egli si libera da ogni responsabilità, dimostrando

di avere adoperato tutti i mezzi per indurre il terzo a compiere

il fatto promesso.
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TITOLO IV.

Lo scioglimento dei contratti.

992. I modi di scioglimento dei contratti.

Essi sono essenzialmente due-

a) l’uno, normale, avviene per volontà dei contraenti;

b) l’altro, eccezionale, avviene per virtù di legge.

393. Scioglimento dei contratti per volontà dei contraenti.

In linea generale, lo scioglimento dei rapporti contrattuali

può avvenire soltanto per mutuo dissenso (contratto estintivo) non

per volontà unilaterale di un solo contraente. Lo stesso si deve

dire per qualsiasi modificazionechesi voglia apportare ai contratti:

il che risulta dall’art. 1098, il quale, come è noto, dispone che: «7

contratto è l'accordo di due o più persone per costituire, regolare o

sciogliere fra loro un vincolo giuridico ». Adunque, come occorre il

mutuo consenso per costituire un vincolo giuridico, così occorre

il mutuo dissenso per sciogliere 0 modificare il contratto già

costituito. °
E ciò risponde ad un principio di evidente logica giuridica,

poichè nihil tam naturale est quam quid dissolvere codem modo quo

colligatum est.

394. Vi sono tuttavia dei casi, nei quali il contratto può essere

sciolto per volontà di un solo contraente. Così il committente

può sciogliere a suo arbitrio l’accordo dell'appalto, quantunque

sia già cominciato il lavoro, tenendo indenne però l’imprenditore

di tutte le spese, di tutti i lavori e di tutto ciò che avrebbe potuto

guadagnare in tale impresa (art. 1641) (1). Così nella società senza

limite può aversi lo scioglimento della società per volontà'di una

delle parti mediante rinunzia notificata a tutti i soci, purchè

tale rinunzia sia fatta in buona fede e non fuori tempo(art. 1733).

Così il mandante può, quando vuole revocare il mandato, costrin-

gere il mandatario a restituirgli lo scritto che lo comprova (arti-

(1) A dirimere ogni controversia l'art. 945, legge 20 marzo 1865,
n. 2248, ha prescritto, che lo Stato può sciogliere i contratti di appalto

stipulati, pagando all’appaltatore il 10% del prezzo di appalto, oltre
i lavori eseguiti e il valore dei materiali utili esistenti in cantiere.
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colo 1758). Ed eguale facoltà hanno nel deposito il deponente e il

depositario (art. 1860). Infine nel diritto commerciale 1 proprietari

della nave si possono liberare dalle responsabilità del capitano e

delle altre persone dell'equipaggio mediante l'abbandono della

nave ec del nolo esatto o da esigere (art. 491 e seg. Codice di

commercio).

395. È grave controversia se, nei contratti continuativi a tratto

successivo, inerisca la cosiddetta clausola sic stantibus et în codem

statu manentibus, sicchè, venute a modificarsi le condizioni di

fatto nelle quali fu stipulato il contratto, si possa risolvere il

contratto (1).

(1) Cir. Bansanti, Risoludilità dei contratti a lungo termine pel sue-

cessivo mutamento dello stato di falto (Archiv. giur., 1899, 3; Foro ital.,

1901, I, 337); BiLnewALD, Itechtsgesch. Darstellung der clausola « rebus

sic slantibus » und ihre Stellung im D. G. B., Leipzig 1901; Bruci, Impos-

sibilità oggettiva della prestazione. Presupposizione e clausola «rebus sic

stantibus» (Riv. dir. comm., 1923, II, 629); CocLioLOo, Lacosì detta clau-

sola «rcbus sic slantibuso ce la teoria dei presupposti (Scritti varî di

diritto privato, pag. 365, Torino 1910); FrITZE, Clausola de rebus

sic stantibus (Arch. fiir biirg. Recht, XVII, 1900, 20); GioveNnE, Sulla

impossibilità della prestazione (Riv. dir. comm., 1918, I, 675); La dottrina

della impossibilità susseguente della prestazione (Ibid., 1919, I, 302, 402,

579); Sul fondamento specifico dell'istituto della sopravvivenza (Ibid.,

1921, I, 155); KAUFManN, Die clausole « rebus sic stantibus », Ileidelberg

1907; KLENCKE, Die clausola «rebus sic stantibus » in der Itechtspreschung

des Reichsgerichts, Gòttingon 1911; Korp, Dissertatio inauguralis de

clausola rebus sic stantibus, Marburgi 1750; LucmnIi, La monografia di

Carlo Cesarini e i suoi confutatori (Arch. giur., 1904, 21); MATTHIAS,

Rechiscirkungen der clausola «rebus sic stuntibus» in der Vorausge-

selzung «rebus sic slantibuso im Civilrecht, Merseburg 1902; OSiLIA,

La soprarcenienza contrattuale (Riv. dir. comm., 1924, I. 297); OSTI,

Lacosì detta clausola a rebus sic stantibus » (Riv. dir. civ., 1912, 1); Appunti

per una teoria della «sopravvenienza» (La così detta clausola « rebus sio

stantibus « nel diritto contraltuale odierno) (Ibid., 1913, 471 e 647). L'art. 61

Codice di commercio e il concetto della sopravrenienza (Riv. dir. comm.,

1910, I, 341); Prarr, Die Clausel crebus sic stantibus» in der Doctrin

und der òslerr. Gesclzgebung (negli Scritti in onore di Unger, Stuttgart

1808); Segr, Sulla teoria della impossibilità della prestazione (Riv. diritto

comm., 1919, I, 700); Sull’impossibilità e sull'eccessiva onerosità della

prestazione (Ibid., 1921, II, 1); Silrersemint, Dic clausola « rebus sio
stantibus o im B. G. B. (Blaiter fiir Rechisamw., LXVII, 1902, 140);

StANL, Die sogenannte clausola « rebus sio stantibus » im B. G. B., Neustadt

1909; SraxmLER, Das Recht der Schuldverhalimisse in scinen allgemeinen
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396. Giova al proposito rilevare, che, mentre i giureconsulti

romani non formularono alcun principio generale, regolatore della

clausola suddetta, Cicerone (1) e Seneca (2) ne affermarono la

necessità logica e giuridica, ed insegnarono che non si fosse tenuti

.a mantenere la parola data, quandol’officium lo impedisse, quando

Jacere promissa, stare conventis, reddere deposita, commutata utili-

state, fiunt non honesta.

397. Ma il principio che i giureconsulti di Roma non avevano

trasportato dal campo morale nel giuridico, vi fu trasportato dai

nostri pratici e dai canonisti. Pure riconoscendo infatti che i vaghi

accenni alla clausola, contenutinegli scritti dei glossatori, non pos-

sono fare rimontare ad essi la sua introduzione nel campogiuridico,

«occorre rintracciare la continuazione del pensiero di Cicerone e di
‘Seneca nella filosofia scolastica che oramai si conosce soltanto

per l’ingiustificato disprezzo che si prova per i suoi metodi. Eppure

in questa come in altre materie la scolastica ha rappresentato

una fase non trascurabile di progresso. Infatti è in S. Tommaso

(1225 o 1227°-1274) (3), che si ritrova appunto il richiamo di
«Seneca; il mendacium poteva essere scusato, si sunt mutalae con-

-ditiones personarumct negotiorum. E la teorica dell'Aquinate passò

nel decreto di Graziano (q. 14, ne quis, C. XXII,q. 2), e di lì nella

glossa canonica, che offre il primo tentativo della formulazione

del principio generale nella suddetta materia. Infatti alla regola

«quod semel placuit amplius displicere non potest, la glossa aggiunge:

aFallit interdum hacc regula ex causa superveniente vel de novo ad

motitiam pervenicnie ». Inoltre, al principio: « voluntatis mutatio

‘non praesumitur », si apportò la limitazione « ut procedarebus sio

stantibus ».

A poco a pocola clausola suddetta divenne di applicazione

-generale, fino a riunire sotto di sè, come ben nota lOsti (4), in

umiltà di satelliti, alcune massime che godevano l’onore della

rubrica: «cessanle causa cessat cffectusr; «quae de novo emerguni novo

indigeni aunilio » ; « voluntas non porrigitur ad cogitata », ecc. Inoltre

Lehren, pag. 88 0 seg., Berlin 1897; VIGNA, La clausola « rebus sic sian-

dibus o e le sue conseguenze (Riv. dir. comm., 1919, II, 92).

(1) De offietis, lib. I, cap. 10, e lib. III, cap. 25.

(2) De beneficiis, lib. IV, cap. 34 e 35.

(3) Summa T'heologica. lib. II, 2, qu. 110, a. 3.

(4) Op.cit., pag. 20. °

13 — STOLFI, Diritto Civile - IM
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il celebre Giason del Mayno (1435-1519) (1) non esitava a dichia-

rare, che la clausola in esame si debba sottintendere nelle dispo-

sizioni delle leggi, nelle disposizioni d’ultima volontà, nei contratti,

nei privilegi, nei giuramenti, negli statuti giurati, e nelle dich'a-

razioni giurate di rinunzia. Tiraquello (1480-1558) (2), con for-

mula più comprensiva, insegnava: « Et hoc quidem perpetuum est

in omnibus aclibus ci dispositionibus, ut scilicet semper intelligantur

rebus sic stantibus ». Alciato (1482-1550) poi gettò le basi della.

teoria scientifica della clausola in esame. Nel trattato De prae-

sumptionibus, che ancora oggidì si leggerebbe con profitto, enunciò

i principî generali applicabili alla materia, cominciando da una

distinzione fondamentale (3). Distinse gli atti dipendenti dalla.

volontà di un solo per i quali si deve ritenere che sia mutata la

volontà, « si res încidat in casum, in quem verisimile sit disponentem

alias dispositurum ». Invece în actu descendente ex voluniate duorum,
di regola non si applica la clausola in esame, perchè non licet

alteri mutare voluntatem. Ma la regola « fallit: 1° ubi prima voluntas

processisset ex errore; 2° quando dispositio aliqua requireretur ex:

natura contracius, quia illa subintellegeretur per talem clausolam;

20quando lex cx aliqua causa interpretaretur voluntatemcontrahentis,
et concederet rescissionem seu revocationem...; 4° quando superveniret

aliqua causa inconsiderata de qua a partibus nihil verisimiliter esset

agitatum... ». Adunque in alcuni casi la natura del contratto o la.

legge lascia presumere, che all’accordo non si sarebbe addivenuti

qualora fosse sopraggiunto il mutamento nello stato di fatto

che le parti non previdero e chesi è verificato.

E la dottrina italiana posteriore proseguì il pensiero del-

l’Alciato, che era stato accolto nella scuola culta tedesca ed

olandese (4). Così il Mascardo ({ 1588) e il Mantica (1534-1614)

riprodussero in sostanza la detta dottrina, ma con maggiore chia-

rezza. E lasciando pure da parte l’importante contributo che

le apportò Agostino Barbosa (1589-1649), notevole è l’annota-

(1) In II, p. Dig. vet.; ad L. 8 Dig. 12, 4, Lugduni 1582.
(2) Comment. in L. sì unquam, Cod. de revoc. donat. (Cost. 8 Cod. 8,

65), Francofurti 1574.

(3) Reg. II, Praesumptio 16 (Opera omnia, vol. IV, col. 774, Basi.
leae 1582).

(4) Per questa cfr. OSTI, op. cit., pag. 25 e seg.; PFAFF, op. citata,

$ 2 e seguenti.
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zione apposta dal Rubeo alla decisione 523 della S. Rota

romana (1). Questo diligente e dotto raccoglitore delle decisioni

del più famoso ed eccellente Tribunale del suo tempo enuncia

la teorica nello stile, che giustamente l’Osti, op. cit., pag. 44,

qualifica gonfio e barocco: ... «n. B. Quippe perpetuum est in

ommibus, obligationibus ci promissionibus, quantumvis etiam prae-

cisîs, et in quacumque materia, ut ex legis praesumpiione habeant

in ventre cam tacitam conditionem,scilicet rebus, sic se habentibus,

sic stantibus, nec non in codem statu perseverantibus, nikilque de novo

superveniente... n. 28. Stante ergo mutatione status, perinde est, ut

sicutì contractus conditionalis non purificata conditione evanescit (2),

ila copirat mutato rerum statu » (3). Perciò e ad es., venendo a

mancare la transazione, che servì di base alla rinunzia, questa

deve cadere nel nulla, con tutti gli atti che da essa sono derivati.

Cum principalis causa non subsistit, non ea quae sequuntur, locum

obtinent. Inoltre, come acutamente ebbe a rilevare la Cassazione di

Napoli (4), per accordare protezione all'interesse sociale, che

vuole la irretrattabilità del giudicato, il legislatore presume che

questo. sia. l'espressione della verità. Ma la verità in argomento

non è assoluta, è invece relativa e convenzionale: « quando scom-

pare dall’ordine dei fatti il fattore stesso su cui venne poggiata

la presunzione di verità, è chiaro che la presunzione stessa

vien meno».

(1) Sacrae Rotae romanae decisionum, vol. III, pars IV, recentior.

(ad ann. MDCXXIV usque ad annum MDCXXVI, Romae 1646.
La citata decisione 523 porta la data del 22 marzo 1624.

Mi corre per altro l’obbligo di avvertire, che la Rota romanarisen.

tiva delle incertezze della dottrina in materia, e perciò non aveva giu-

risprudenza ferma e costante sulla clausola in esame: come dicovano i

pratici, « Rola aliquando rotat ».
(2) Giustamente il RuBrO parla di evanescere, che vale svanire. A

torto invece il FAGGELLA, estensore della sentenza 6 febbraio 1913,

della Cassazione di Roma (Giur. ital., 1913, I, 1, 602, con mia Nota),

adopera il verbo .invanîre, che significa diventare vanaglorioso.

(3) Comepoi la clausola in argomento sia stata limitata ai contratti

qui habent tractum successivum et dependentiam de futuro, cfr. OSTI,

op. cit., pag. 45 e seguenti.

(4) Sentenza 5 aprile 1906 (Giur. itat., 1906, I, 1, 709; La Legge,
1906, 1380).
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398. I Codici tedeschi hanno accolta la tradizione giuridica

del nostro Paese, che ho a sommi tratti delineata. Si leggano i

88 377 e 378 (tit. I, cap. V) del Landrecht prussiano; i 8$ 522 e

936 del Codice civile generale austriaco (1), e il $ 327 Cod. civile

tedesco, i quali hanno, più o meno esplicitamente, sancita la

clausola rebus sic stantibus.

399. Si disputa invece vivamente, in Italia e in Francia, se

gi possaapplicare la clausola in esame, perchè non è stata codificata

nè dal Codice Napoleone nè dal nostro.

A) riguardo però giova rilevare, essere ben vero che il Codice

italiano non ha enunciata la massimain argomento come prin-

cipio generale, ma che l’ha accolta in qualche caso speciale: per

esempio, in materia di alimenti (art. 144); in tema di separazione

personale (art. 153 e 157); per le donazioni fatte in riguardo di

futuro matrimonio, se questo non segua (art. 1068), e per le dona-

zioni in genere, per causa di ingratitudine e per sopravvenienza

di figli (art. 1078); in materia di enfiteusi, se il fondo perisce inte-

ramente (art. 1560); in materia di comodato, se sia sopravvenuto

al comodante un urgente impreveduto bisogno (art. 1816); in

tema di deposito (art. 1860); in tema di fideiussione (art. 1919,

n. 2) e di obbligazioni a termine (art. 1176), quando il debitore

sia divenuto insolvente o fallito, o per fatto proprio abbia dimi-

nuito le cautele date al creditore, ovvero non gli abbia dato le

cautele promesse, ecc. In questi casi il principio è stato accolto,

sicchè esso non si può dichiarare del tutto estraneo al sistema

giuridico vigente. D'altra parte di principî generali il legislatore

ne ha sanciti ben pochi espressamente: essi si traggono dal com-

plesso delle fonti legislative e delle norme regolatrici degl’istituti

giuridici, cd è compito precipuo della dottrina accertarli cd appli-

carli. Ora, se al principio in esame sono ispirati parecchi istituti,

bisogna vedere se possa essere invocato nel caso dei contratti

continuativi, per il quale non esiste alcuna disposizione di legge,

sicchè si deve appunto fare ricorso ai principî che regolanoistituti

affini e ai principî generali del diritto (art. 3 disposizioni preli-

minari).

(1) A quest'ultimo ho già avuto occasione di accennare, retro, al

n. 322, pag. 152. Per la profonda illustrazione di tale paragrafo.

cfr. PraFr, op. cit., $ 10, pag. 105 o seguenti.
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A mio avviso, l’applicabilità della clausola in argomento, si

manifesta nel diritto pubblico meglio che nel privato.

Infatti i sostenitori dell’ammissibilità di tale clausola nel

diritto privato possono invocare in primo luogo la tradizione

storica, che ho sopra a larghi tratti delineata. Inoltre possono

addurre, che la clausola è condizione del consenso; e rilevare

infine, non essere equo che una parte profitti di mutate circostanze,

per imporre all’altro un contratto che questa non avrebbe certo

accettato, se avesse preveduto il mutamento suddetto. Poichè

adunque l’art. 1124 prescrive, che ogni contratto deve essere

eseguito di buona fede, esso obbliga anche a ciò che l’equità, la

consuetudine e la legge impongono, e quindi la clausola suddetta

si deve ritenere sottintesa in tutti i contratti.

Senonchè contro tali argomenti si può obbiettare, che l’irre-

vocabilità dei contratti costituisce uno dei canoni fondamentali

in materia di obbligazione, e che inoltre manca un criterio obbiet-

tivo sicuro, per determinare i casi nei quali si debba e quelli

in cui non si possa far luogo a tale clausola (1). Si aggiunga, che

essa poteva spiegarsi sotto l'impero e l’influenza del diritto

naturale e del canonico, che hanno cercato di fare penetrare

nel sistema del diritto le idee morali e del giusto prezzo.

Costituendo infatti questo uno dei principî generali del diritto

— che dalla vendita penetrò nei contratti di mutuo, di locazione,
di lavoro, e in genere in tutti i contratti commutativi, esclusi

quindi soltanto gli aleatorî — se ne dedusse, che la sopravve-

niente modificazione dell’equivalenza tra prestazione e contro-

prestazione inducesse la risoluzione del contratto, che aveva per-

duto così la sua ragione di essere. Ma il diritto civile non soltanto

non ha accolta la dottrina canonistica, ma ha energicamente

(1) A proposito di tale criterio il BRUGI, op. cit., pag. 446, osserva,

che «non tutte le mutazioni delle cose autorizzeranno a chiedere lo

scioglimento di un contratto a lungo termine; ma quelle soltanto che

cambiano a dirittura il ragionevole rapporto tra la prestazione e la

controprestazione e che non furono, nò potevano essere, prevedute dai

contraenti, quando stipularono il contratto, sia pure aleatorio ».

In contrario però si può rilevare l'incertezza del suggerito criterio,

in quanto affida la revocabilità del contratto all’arbitrio del giudice,
il che può far temere il risorgere di quella aeguitas, che meritò dal

Tomaero la qualifica di cerebrina.
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affermato nell’art. 1123, che i contratti hanno forza di legge tra

le parti. Pertanto nel diritto privato si deve ritenere inammissibile

la clausola rebus sic stantibus (1).

400. Nel diritto pubblico invece la clausola in oggetto può

essere accettata con maggiore sicurezza. Infatti la giurisprudenza

l’ha introdotta principalmente negli antichi contratti stipulati da

persone giuridiche, in ispecie dai Comuni, e che erano divenuti

per questi particolarmente svantaggiosi (2); e vi sono dei casi

in cui la legge autorizza i Comuni a revocare i contratti da essi

legalmente stipulati (3). Occorre inoltre rilevare, che l’equità

domina più largamente il diritto pubblico, perchè non tutti i

rapporti giuridici che entrano nell’èmbito di questo sono stati

regolati, con formule sapientemente stilizzate, attravorso una

regolare elaborazione. Inoltre lo stato di fatto e i suoi mutamenti

vengono presi, di regola, in maggiore consideraziono che nel

diritto privato. Si pensi, per es., ai mutamenti che avvengono

nella interpretazione e nella esecuzione dei trattati internazio-

nali, man manochelo stato di fatto si va mutando: es. il trattato

di Berlino del 1878; le riparazioni tedesche per la guerra mon-

diale, © simili.

401. D’altra parte vi sono dei casi, in cui nemmeno il mutuo

dissenso vale a sciogliere il contratto: così le convenzioni matri-

moniali non si possono cangiare in verun modo dopo la cele-

brazione del matrimonio (articoli 1385, 1441) (4), sicchè sono

immutabili.

402. Scioglimento deîì contratti per cause autorizzate dalla legge.
Esso avviene in due modi:

a) la legge faculta un contraente 2 chiedere la risoluzione

dei contratti;

b) o addirittura li scioglie o li modifica di propria iniziativa.

(1) Si può dire, che questa sin l’opinione prevalente nella dottrina.

(2) Contratti per effetto dei quali i Comuni si erano obbligati a dare

un certo numero di spettacoli teatrali; ad illuminare per un dato periodo

le vie, cce.
(3) Cfr. l’art. 25 della legge 20 marzo 1903, n. 103, sull’assunzione

diretta dei pubblici servizi da parte dello Stato.
(4) Sui motivi di questa disposizione eccezionale, cfr. vol. V, n. 442,

pag. 291.
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409. a) Come esempi del primo modo si possono citare la

revoca della donazione per sopravvenienza di figli (art. 1033), e

la rescissione della vendita immobiliare per lesione enorme (arti-

«colo 1529).

404. ») Come esempio del secondo modo sopra indicato si

può citare l’art. 7 del regolamento 5 agosto 1912, n. 939, il quale,

.col prescrivere che, ceduto il portafogli dalle società assicuratrici

all’Istituto nazionale, alla partecipazione agli utili debba essere

sostituita una riduzione del premio, è venuto a stabilire una

modificazione del rapporto contrattuale (1).

405. Differenza tra lo scioglimento dei contratti per mutuo

dissenso o per virtù di legge.

Non posso chiudere la trattazione, senza rilevare un'impor-

tantissima differenza, che intercede tra lo scioglimento dei con-

tratti per mutuo consenso e quello per causa autorizzata dalla

legge.

Nel primo caso, la risoluzione ha luogo ex nunc; nel secondo

invece ha luogo ex tune, perchè «nemo potest in alium transferre

jus quod non habet» (2).

 

(1) Misia lecito por altro accennarefin da ora all’assicurazione obbli-

gatoria nel contratto di lavoro, soprattutto a causa della sua importanza

che ha assunto nella vita giuridica del Paese.

(2) Lo stesso avviene per le condizioni: se la condizione risolutiva

è casuale, opera ex (unc; se è potestativa, cc nunc, perchè culpa non

praesumitur.



 
 

CAPITOLO V.

Dei quasi-contratti (1)

TITOLO I.

Nozioni generali.

406. Evoluzione storica dei quasi-contrattì.

Si è visto (2), che oltre le obbligazioni nascenti da contratto e da.

delitto, Gaio e Giustiniano enunciarono le variae causarum figurae, tra.

le quali confusero le obbligazioni nascenti quasi er contractu (Inst., 3, 27),

e quasi ex delicto (Inst., 4, 5).

(1) Cfr. BoviLLoun, Des quasi-contrats, Dijon 1878; BuTERA, Quasi.

contratto (Digesto italiano, vol. XIX, parte II, pag. 1312); DE Luca,

Teorica del quasi-contratto, Catania 1929; DERNBURG, op. e vol. cit.,

pag. 524 o seg.; GianTOonCcO, Diritto delle obbligazioni cit., pag. 190 e seg.;

GioreI, L'esercizio delle azioni enegotiorum gestorum» e «de in rem

verso » in confronto dei Comuni (Toro ital., 1893, 1, 1304); GoueLeT. La

motion du quasi-contrat. Classification rationnelle des sources des obligalions,

Paris 1904; GuÉNÉE, De la capacité de s'obliger dans les quasi-contrats

(Rev. crit. de leg. ct de jur., 1887, 326); IriLBRONN, De natura obligationis

quae quasi ex conlractu mascitur, Trajecti ad Rhenum 1827; PACCHIONI,

I quasi-contratti e l’acione di arricchimento, Padova 1927; Ram, Der
Quasikonirakt nach den Quellen und sein Wort fiir Wissenschaft und'

Geselegebung, Leipzig 1882; Riccosono, Dal diritto romano classico al

diritto moderno (Annali del Seminario giuridico di Palermo, 1917, 244,

529); La gestione degli affari altrui e l'azione di arricchimento in diritto.

moderno (Riv. dir. comm., 1917, 1, 369); La formazione della leoria gene-

rale del acontractus» nel periodo della giurisprudenza classica (Studi.

in onore di Bonfante, vol. I, Pavia 1929); SaLvioLI, Se contro gli enti

pubblici, e in ispecie contro i Comuni, siano esperibili le azioni «negoliorum

gestio» e « de in ren verso» (La Legge, 1888, I, 31); ScaMID, Lrcursus
esegelicus in litulum Digestorum de negotiis gestis, Tubingae 1787; Scra-

LOJA, In difesa di termini giuridici fuori d'uso (Riv. dir. civ., 1930, 576);

Vizioz, L'école du droit naturel et le quasi-contrai (Rev. crit., XLII, 1913).

(2) Vedi retro, n. 228 e seg., pag. 112 o seguente.
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407. Adunqueè estraneaal diritto romanola figura dei quasi-contratti,

ma quei giureconsulti previdero e regolarono aloune obbligazioni deri-

vanti quasi ex contraciu, e cioè:

a) le obbligazioni nate dalla gestione di affari. affini a quelle che

sorgevano del mandato(1);

b) le obbligazioni nate dalla tutela (tufelae gestio), anch’esse affini

al mandato (2);

0) le obbligazioni nato dal condominio, analoghe a quelle derivanti

dalla società (3);

d) l'obbligo di restituire, derivanto dal pagamento dell'indebito,

analogo 2 quello derivante dal mutuo (4);

e) il debito del legato messo a carico dell’eredo (legatum ad heredem),

affine a quelli nati dal mandato e dal mutuo(5).

408. Accanto alle sopraddette figure principali di obbligazioni che

sorgevano quasi cr contraciu. i giureconsulti romani ne conobberoaltre,

che pure regolarono analogamente alle obbligazioni che sorgevano da

contratti affini.

Così compresero nel concetto generale della condictio indebiti tutte

le altre azioni in ripetizione di un ingiusto arricchimento, sanzionate

da condifiones: ob causami: sine causa (6). Accanto alla tutelae gestio

misero le obbligazioni nascenti dalla gestione della curatela. Regolarono

analogamente alla negotiorumgestio l'azione tendente ol rimborso delle

spese sostenute per seppellire il cadavere di persona al cui seppellimento

era altri tonuto (aclio funeraria) (7). La contestazione della lite e il giu-

ramento decisorio furono altresì compresi tra lo obbligazioni derivanti
quasi cx contractu (8): e vi fu compresa anche l'accettazione del-

l'eredità (9).

409. Senonchè, nell’indice greco delle Istituzioni, invece di parlarsi

delle obbligazioni che nasconoquasi ex contractu, si parlò di quasi-contratti,

ei posteriori interpreti del diritto romano adottarono questa formula

abbreviata, che, pure non rispondendo alla dottrina dei giureconsulti

(1) $ 1 Inst. 3, 27; L. 5 pr., Dig. 44, 7.
(2) $ 2 Inst. 3, 27; I. 5,51, Dig. 44,7.
(3) $ 4 Inst. 3, 27.

(4) 55 6 e 7 Inst. 3, 27; L. 5, 89, Dig. 44, 7.
(5) $ 5 Inst. 3, 27; L. 5, 6 2, Dig. 44, 7.
(6) Cfr. DERNBURG, op. e vol. cit., pag. 807 e seguenti.

(7) Cfr. FUNCKE, Die « actio funerarian, Halle 1890; Ricca-RARBERIS,

Funerali (Enciclopedia giuridica, vol. VI, parte III, pag. 095).

(8) Cfr. De Luca,op.cit., pag. 9 e seguenti.

(9) Cfr. GuerrERA, /l quasi-contralto dell'accettazione dell'eredità.

Appunto critico a proposito di un recente scritto (Rasa. Libl., 1931, 235).
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romani, fu accolta nei libri di Pandette e di Istituzioni del diritto

romano (1).

410. Il Codico Napoleone accettò la terminologia abbreviata di

quasi-contratti, e ne regolò due soli, e cioè la gestione di negozio e la ripe-

tizione d’indebito (art. 1972 © seg.). Di qui la questione, tuttora viva

nella scuola, se oltro i detti quasi-contratti ve ne siano altri (2).

411. Diverso sistema legislativo adottava il Codice sassone.

Esso cioè ripartiva le fonti dello obbligazioni in tro distinte categorie:

a) le azioni illecite ($$ 770-781);

b) i negozi giuridici, tra i quali comprendeva le promesse unilate-

rali, nei limiti nei quali le riteneva obbligatorie; i contratti e i rapporti

analoghi ai contrattuali: e tra essi poneva la gestione di negozio ($ 1339

e 80g.);
c) le obbligazioni cho nascono da diverse cause, tra le quali poneva

la ripetizione dell’indebito ($$ 1519 e sog.).

412. Il Codice civile italiano ha seguìto il Codice Napoleone

anche in questa parte; ed anche presso di noi si disputa, se oltre

la gestione di negozio e la ripetizione dell’indebito vi siano altri

quasi-contratti.

Ed anche nella dottrina italiana le opinioni sono varie.

Alcuni (3) infatti sostengono, che il Codice abbia ammesso

soltanto nei detti casi la figura del quasi-contratto e che

gli altri casi, ritenuti tali dal diritto romano, siano obbligazioni

legali.

Altri (4) ritengono, che ad essi si debba aggiungere l’arricchi-

mento senza causa.

(1) Cfr., per es., ArAaNGIO-RvIz, Istituzioni di diritto romano, pag. 327

e geg., Napoli 1927; BoxraxTe, Istiluczioni di dirillo romano, $ 128,

170 e seg. (13 ediz. 1896; 3° ediz. 1908).

(2) Prevale nella dottrina l’opinione affermativa: cfr. AuBRY eb Rau,

Cours, vol. IV, $ 440, pag. 721; BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE,

op. cit., vol, IV, n. 2789; DEMOLOMBE,op.cit., vol. XV,lib. III, tit. IV,

cap. I, n. 39; LAROMBIÈRE, op. cit., vol. V, sull’art. 1371, n. 6; PLANIOL,

op. e vol. cit., n. 813.

Inveco il LAURENT, Principî, vol. XX, n. 329, ritiene che l’indica-

zione della legge sia tassativa.

(3) Cfr. CaironI, Istituzioni, vol. II, $ 370; GranTURCO, Istituzioni,

$ 590; Il dirillo delle obbligazioni cit., pag. 191 e seg.; Loamonaco, Isti.
tuzioni, vol. V, pag. 94 0 seg.; Pacirici-MazzonI, Istituzioni, vol. IV,

pag. 117; SIMONCELLI, Istituzioni, pag. 332.

(4) Questa si può dire la teoria più ricevuta nella dottrina moderna.



Dei quasi-contratti 203

Altri (1) infine comprendono tra i quasi-contratti tutti quelli

che vi comprendevanoi giureconsulti romani, poichè la categoria

dei quasi-contratti è generale e non limitata. °

4183. Il primo progetto del Codice civile tedesco seguiva il

sistema del Codice sassone; distingueva cioè tre fonti di obbli-

gazioni: atti tra vivi (contratti e promesse unilaterali), delitti,

figure speciali.

Siccome però quest’ordinamento sistematico non era del tutto

esente da critiche, prevalse l’avviso, che convenisse non distin-

guere affatto le fonti dell’obbligazione. In tal modo il libro IL

del Codice è dedicato ai rapporti obbligatorî, ed è diviso in sezioni,

tra le quali sono degne di nota la II, che comprende le obbliga-

zioni nascenti da contratto, e la VII che regola i singoli rapporti

di debito. In essa sono notevoli i titoli XI, dedicato alla gestione

senza mandato ($$ 677 a 687); il XXXIV, che regola l'ingiustificato

arricchimento ($$ 812 a 822); e il XXV, che tratta delle azioni

illecite (6$ 823 a 853) (2) e (3).

414. L’istituto del quasi-contratto non ha avuto, comesi suol

dire, una buona stampa(4).

Già, il Giorgi (3) censurò i legislatori francese ed italiano, che

non avevano soppresso l'istituto, rilevando che le obbligazioni

comprese in esso sono vere e proprie obbligazioni legali. Eguali

concetti svolgono il Barassi (6), il Brugi (7), il De Ruggiero (8),

il Pacchioni (9) e lo Scuto (10). D’altra parte Antonio Scialoja (11)

‘sostiene, che il quasi-contratto è una finzione che non esiste.

 

(1) Cfr. DE Luca, op. cit.; Dusi, Istituzioni cit., vol. II, pag. 24.
(2) Cfr. STAMMLER, Das Recht der Schuldverhalinisse in seinen all

gemeine Lehren, pag. 11 e seg., Berlin 1897.

(3) Il Codice federale svizzero delle obbligazioni, sotto il titolo delle

«cause delle obbligazioni », colloca i contratti, gli atti illeciti, l’indebito

‘arricchimento e le cause sociali di obbligazioni.

(4) Cfr., per tutti, ScraLoJa (VITTORIO), In difesa di termini giuridici

guori d'uso (Riv. dir. civ., 1930, 576).

(5) Obbligazioni, vol. V, pag. 5 e seguenti.
(6) Istituzioni, pag. 348 della 2% edizione.
(7) Istituzioni, pag. 561 e sog. della 4 edizione.

(8) Istituzioni di diritto civile, vol. II, pag. 433.

(9) Elementi di diritto civile, n. 497.

(10) Nella Itiv. dir. civ., 1917, pag. 47.
(11) Ze fonti delle obbligazioni (negli Siudi di dir. civ. cit., pag. 56).
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Infine altri scrittori (1) sostengono, che i quasi-contratti dovreb-

bero essere compresi nella categoria degli atti illeciti, perchè in

sostanza derivano sempre da un arricchimento senza causa a

danno altrui.

415. Si poteva adunque pensare, che nella riforma del Codice

civile l’istituto in esame sarebbe stato abbandonato.

E pureil progetto italo-francese sulle obbligazioni e i contratti

si è limitato ad eliminare la definizione che l'art. 1140 dà dei

quasi-contratti, e, chiarendo alcuni dubbi sorti nella dottrina e

giurisprudenza patrie, ba regolato la gestione di affari (art. 61

a 65) e il pagamentodell’indebito (art. 66 a 72), ed infine ha

disciplinato l'arricchimento senza causa (art. 73).

416. Definizione del quasi-contratto.

L’art. 1140 statuisce, che « il quasi-contratto è un fatto volontario

e lecito, dal quale risulta una obbligazione verso îl terzo e un'obbliga-

zione reciproca tra le parti».

Malgrado le critiche, più formali che sostanziali, che le sono

state mosse, questa definizione — mutuata a Pothier, attraverso

il Codice civile francese — è ancora accettabile.

417. Fondamento dei quasi-contrattì (2).

È antica e non è ancora composta la disputa sul fondamento

dei quasi-contratti.

Alcuni infatti fecero ricorso al consenso tacilo; se, ad esempio,

io curo la riparazione della casa di un mio amico, che è in America

e che non vi può provvedere, bisogna ritenere che agisco per

effetto del suo tacito consenso. Ma in contrario è stato giustamente

sostenuto, che il consenso tacito ha la stessa efficacia dell’espresso;.

e se quindi esso effettivamente sussistesse, ci troveremmo di

fronte non ad un quasi-contratto, ma ad un vero e proprio

contratto.

418. Secondo altri (3), il fondamento del quasi-contratto si

deve trovare nel consenso presunto o finto del dominus.

(1) Cfr. BUTERA,op. cit., $ 8 0 seg.; VENEZIAN, Manno e risarcimento

fuori dei contratti, $ 13 (nelle Opere giuridiche, vol. I, pag. 26).

(2) Cfr. RossurT, De legitimo condictionis indebiti fundamento,

Erlangae 1818,

(3) È la dottrina più largamente sostenuta. Cir. infatti ARANGIO-

Ruiz, Istituzioni cit., Dag. 170 o seg.; BURCHARDI, Diritto romano pri-

vato, vol. II, $ 228; DANKWARDT, op. cit., pag. 26; FiLoxmusI-GUELFI,
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Ma neanche tale dottrina può essere accettata, perchè è illo-

gico presumere o fingere un consenso, che in realtà non esiste (1),

e che talvolta anzi contrasta con la realtà. Siccome, infatti, nel

caso sopra ipotizzato, la casa ricostruita può essere in seguito

stata distrutta dall’incendio, il gestore di negozio ha tuttavia

diritto al rimborso delle spese, perchè basta cho l’utilità esista

nel momento in cui si compì la gestione; ma evidentemente ciò

contrasta con l’interesso del dominus, il quale avrebbe preferito

‘che le spese non fossero state erogate.

419. Secondo altri (2), il fondamento dei quasi-contratti consi-

sterebbe nel principio di ragione giuridica e naturale, che «nemo

looupletari debet cum aliena iniuria vel iaclura ».

Ma anche tale opinione non può essere accolta.

Da una parte infatti vi sono obbligazioni, nelle quali si è tenuti

‘ pagare, pure non essendosi avuto impoverimento da una parte

ed arricchimento dall'altra: si pensi infatti al medico, al chirurgo
che ricoverano in clinica e prestano le loro cure ad uno che è stato

‘raccolto privo di sensi sulla via.

Dall'altra nell’actio de in rem verso vige il principio, che non

«è data l’azione se non duri l'arricchimento nel tempoin cui l’azione

.si sperimenta — a non est versum, si non durat versum » —: dal che

Enciclopedia giuridica, $ 75, pag. 350, nota; HEINNECIUS, Elementa juris
«civilis secundum ordinem Institutionum,lib. III,tit. 28, $ 966; LASSALLE,

Théorie syst. des droits acquis, pag. 133 0 seg.; MiRAGLIA, Filosofia del

«diritto, vol. I, pag. 351 e seg.; PaciFICI-MAZzONI, Istituzioni, vol. IV,

n, 69; SCHILTER, Prazis in foro germanico, Exercit. ad Pandektas, vol. II,

pag. 199; SERArINI, /stituzioni di diritto romano, vol. II, pag. 176; Tro-

MASIUS, Instilutiones jurisprudentiae divinae, lib. II, cap. VII. $ 23; Vw.

NIUS, Inst. imperial., comm.lib. II,tit. 28, n. 46 seg.; VOET, Comment.

ad Pandektas. vol. II. lib. XLII, tit. 7, n. 65; WoLFF, Institutiones juris

naturae, $ 686.

(1) Il BéLime, Philosophie du droit, lib. IV, cap. & in nota, osserva

«che, se un naturalista, per spiegare la causa delle maree, le attribuisse

ad un vento finto, perchè il vento vero produco qualche volta innalza-

menti di acque simili alle maree, tutti si riderebbero di lui. Eppureil

-‘su0 modo di ragionare non sarebbe dissimile da quello dei seguaci di

questa dottrina!

Bisogna per altro riconoscere, che il $ 683 del Codice civile tedesco

ha dato tale fondamento alla gestione di all'ari.
(2) Cfr. DeL Rosso, Saggio di diritto privato romano attuale, vol. III,

«pag. 17 e seguenti.
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discende, che vi può essere impoverimento da una parte e non

esservi azione (1). ‘

420. Secondo altri (2), il fondamento dei quasi-contratti si

trova nell’equità.

Ma neanche questa dottrina può essere accolta.

Escluso, infatti, che l'equità sia fonte di diritto (3), essa può

avere soltanto indotto il legislatore a dare il crisma di quasi-

contratto ad alcune figure di obbligazioni. Ma non è escluso che

la norma legislativa abbia diverse © più efficaci origini.

421. Infine, secondoaltri (4), bisogna distinguere la gestione

di negozio dalle diverse condictiones.

Il fondamento della prima consiste nell’interesse della società

civile alla conservazione ed al benessere dei suoi membri, cd alla

conservazione ed al possibile aumento dei suoi beni. Invece le

condictiones hanno per scopo il compenso del danno-interesse, a

causa della subbiettiva malafede del debitore.

E questa mi sembra la teoria accettabile.

(1) Perciò nel vol. I, pag. 617, nota 7, ho scritto che la massima tra-

dizionalo: a nemo locupletari debet cum alicna injuria vel jactura» non è
un vero e proprio principio generale del diritto.

(2) Cfr. GIANTURCO,Il diritto delle obbligazionicit., pag. 195; GIORGI,

op. e vol. cit., pag. 6 e seguenti.

(3) Cfr. vol. I, n. 139 e seg., pag. 1Il e seguenti.
(4) Cfr. DERNBURG, op. e vol. cit., pag. 531, nota 18, pag. 602.
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TITOLO II.

Della gestione dei negozi(1).

422. Definizione dell’istituto e terminologia.

La gestione di negozi (negotiorum gestio) è la volontaria assun-

zione degli affari altrui, senza mandato e senza esservi obbligato

dalla legge.

(1) Cfr. AARONS, Beitrdge sur Lehre von der a negotiorum gestio v: parte I,

Dogmengeschichiliche Erorterung, Schwerin 1860; ATZERI, I principî fonda.

mentali della gestione d’affari, Cagliari 1890; La gestione di affari nella

dottrina e nella giurisprudenza, Torino 1904; AuBrr et RaAU, Cours,

$ 441, vol. III, pag. 721 e seg.: BRINEMANN, Verhdliniss der « actio com-

muni dividendo» und der «aclio negoliorumgestorum» zu einander, Kiel 1855;

CARRIER, Traite sur les engagements qui se forment sans convention et sur

le contrat de mariage, Paris 1819; CHAMBON, Die u negoliorum gestio 0,

Leipzig 1848; CocLioLO, £ principîteorici della gestione di affari altrui nel

diritto privato, Modena 1888; Studi e proposte della prima Sottocommis-

sione (della Commissionereale per il dopoguerra), presieduta dal senatore

V. Scialoja, Roma 1920; DeLINCOURT, De la gestion d'affaires, Poi-
tiers 1865; DANKWARDT, Die «negotiorumgestio», Rostock 1855; DE RuG-

GIERO, Azione «negoliorum gestio» (Diz. pratico di dir. priv., vol. I);

DXISTRIANSEY, Zur Lehre von der Geschaftsfihrung (Jahrb. fiir die Dogm.,

1926, 48); DoxmenceT, Du mandati, de la commission et de la gestion
d'affaires, Paris 1870; Eon, Dela gestion d'affcires, Rennes 1861; FER-

RINI, Appunti sulla dotirina romana della a negotiorum gestio », con speciale

riferimento al libro del prof. Pacchioni (Bull. Ist. dir. rom., 1894, 85);

GaBOLDE, De la gestion d'affaires, Toulouse 1871: HuRARD, Dela gestion
d'affaires, Paris 1860: Konter, Menschenhilfe (Jahrb. fiir dio ‘Dogm.,

XXV, 42); KoLLNER, Die Grundzige der a actio negotiorum gestio », Gòt-

tingen 1856; List, Das erlauble ungerufene Eingreifen in fremde Vermò-

gensangelegenheiten, Jena 1855; MAISONNIER, De la gestion d'affaires,

Paris 1871; MARUITTE, La notion juridique de gestion d'affaires, Paris

1931; Miczoun, Yitude sur la gestion d'affaires appliquée auz services

publiques (Annales de l’enseignement supérieur de Grenoble, 1893, 69);
Mownror, Die vollmachtlose Austibung fremder Vermogensrechte, 1878;

MurcEAUD-LARION, De la gestion d'affaires, Paris 1949; OconowSEL,

Dio Geschàftsfiihrung ohne Aufhag nach òsterreich Rechte, Lemberg 1877;

PACCHIONI, Un caso nuovo di gestione di affari altrui (Riv. dir. comm.,

1905, II, 52); La « volontarietà » nella gestione degli affari altrui è il diritto

del gestore ad un onorario (Ibid., 1914, I, 1001; 1916, I, 220); Traltato

della gestione degli affari alirui (2° ediz., Milano 1917); Della gestione per

mandato d'altri (Ibid., 1920, I, 234); L'utile gestione a favore di persona
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423. Chi assume l’affare altrui è chiamato mnegotiorum gestor

(amministratore, secondo l'art. 1143); quegli il cui affare viene

gerito è chiamato dominus negotii (interessato, secondo il Codice).

424. Ragione dell'istituto.

In linea generale deve essere esclusa l’'intromissione negli

affari altrui, perchè ciascuno è arbitro di regolarli da sè nel modo

che ritiene più conveniente ai suoi bisogni e ai suoi interessi.

Ed anzi Pomponio, nella L. 36 Dig. 50, 17, giungeva a dichiarare

che: «culpa est, immiscere se rei ad se non pertinenti » (1).

425. Tuttavia vi sono dei casi, nei quali riesce opportuno e

vantaggioso che alcuno curi gli affari di un altro, che non vi può

provvedere perchè incapace di provvedervi, come se, per es., sia

assente. Per tali casi il diritto romano ammise la negotiorumgestio,

utilitate suadente: « Hoc edictum necessariumest, quoniam magna uti-

munita di gestore legale (Ibid., 1920, II, 1); PARTSCH, Studien zur « nego-

tiorum gestio » (Rendiconti dell'Accademia di Heidelberg, 1913); PETERS,

Generelle und specielle Aktionen (Savigny's Stiftung, 1911, 263); PicarDp,

La gestion d'affaires dans la jurisprudence contemporaine (Rev. trim. de

droit civil, 1921, 419; 1922, 5); PorswnET, De lagestion d’affaires, Caen

1872; Pormer, Del quasi.contratto «mnegotiorum gestorum » (Appendico

al Trattato del contralto del mandato. Opere, vol. III); Ragci, Sul.
l'ammissibilità della emegotiorum gestio» in favore degli enti pubblici

(Foro ital., 1927, I, 523); RAMELLA, La gestione di affari nei servizi

pubblici (La Legge, 1905, 1227); REINHARDT, De eo quod justum est
circa negotia gesta, Erfurt 1706; Ricca-BARBERIS, Il costruttore di mala
fede ed il concetto della gestione d'affari. Cenni di diritto comparato (Rivista

dir. civ., 1911, 378); Riccosoxo, Lagestione cit.; RUuStRAT, Beitrage zur

Lehre von der « negotiorum gestio» (Archiv fiir die civ. Praxis, XXXII,

n. 173; XXXIII, n.269; XXXIV, n. 3; LXIV, n. 2; Jabrb. fiir die Dog-
matik, 1, XIX, n. 6: XXVII, n. 2, Oldenburg 1858); SciminT. Disser-

tatio sistens leges quasdam potiores tit. D de negot. gest., Tibingen 1787;

SourBETS, De la gestion d'affaires, Toulouse 1867; STURM, Das « negotium

utiliter gestum », Weimar 1878; Das Grundprincip der v negoliorumgestio »,

Borlin 1882; Tron. Die umnegotiorum gestio » (Archiv fir die civ. Prazis,

LXXX, 77); TurgeoNn, De la gestion d'affaires, Cacn 1882: Van DE

Havre NANTEDIL. De negotiis gestis, Lowen 1828: WaECHTER, Beitrago

eur Lehre von der amegotiorum gestio » (Archiv fiir die civ. Prazis, XX,

11): WLAaSsAK, Zur Geschichte der amegotiorum gestio», Jena 1879;

Zimeniann, Lchte und unechto umegoliorum gestio v, Giessen 1872;

Die Lehre von der elellvertretenden « negoliorum gestio », Strassburg 1876.
(1) Anche l’imperatore Costantino, nella Cost. 21 Cod. 4, 35, dettava,

che usuae quisque rei moderator atque arbiter ».
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litas absentium versatur, ne indefensi rerum possessionem aut vendi-

tionem patiantur, vel pignoris distractionem, vel poenac commit-

tendac actionem, vel injuria rem suam amiittanto (L. 1 Dig. 3, 5).

426. Regolamento giuridico dell’istituto.

Il Codice Napoleone non regolò compiutamente la gestione

degli affari altrui. Perciò giustamente i giureconsulti francesi

risolvono le questioni alle quali l’istituto dà luogo, ricorrendo al

diritto comune e agl’insegnamenti del Pothier.

427. Anche il Codice civile italiano ha appena abbozzato il

regolamento giuridico della gestione di negozio, negli art. 1141

a 1145. Perciò, per le questioni non espressamente decise, bisogna

far capo al diritto romano, quale era interpretato dagli antichi

pratici e da tutta la scuola giuridica nazionale.

428. Quanto ho detto di sopra spiega perchè la dottrina

e la giurisprudenza patria applicano alla gestione di negozio le

regole del diritto romano, ma hanno anche conservata l’antica

terminologia.

429. Dal quasi-contratto in esame nascono due distinte azioni,

che sono tra loro indipendenti ed originano da cause diverse (1):

il dominus negotii ha verso il gestore l'actio negotiorum directa;

il gestore ha verso il dominus l’actio negotiorum gestorum contraria.

490. A. Requisiti della gestione.

Si ha gestione di negozi, quando una persona capace di con-

trattare, senza esservi obbligata dalla legge (tutore) o dal con-

tratto (mandatario), ha amministrati gli allari altrui. La nego-

tiorum gestio presuppone:

a) la capacità del gestor;

b) cheil gestor non sia obbligato a gerire l’affare altrui per

legge o per contratto;

c) vi deve essere una relazione obbiettiva tra gli affari

intrapresi dal gestor e quelli ordinari del dominus;

d) la gestio deve essere utilis, almeno nel tempo in cui venne

messa in essere;

e) il gestor deve avere l’intenzione di gerire l'affare altrui

non di arricchirsi o di curare l'affare proprio;

 

(1) Cfr. LENEL, Das «Edicium perpetuum», pag. 100 e seg.; PACCHIONI,

Trattato cit., pag. 1 e seg.; SEGRÈ, Sulle formule relative alla « negoliorum

gestio» (Studi in onore di Moriani, vol. II, pag. 291 e 6eg.).

14 — STOLAL Dutito Cirio - .M
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f) non deve esservi divieto del domino del negozio:

g) il gestor deve pure avere l’intenzione di essere gestore di

affari e non di gerire quell’affare donandi animo.

431. a) I gestor deve essere capace di contrattare.

Ciò deriva non soltanto dagli art. 1106 e 1107, relativi ai con-

tratti. ed a contrario dall’art. 1306, ma anche dall’art. 1144, che

presuppone nel gestore la capacità di contrarre obbligazioni (1).

432. Ma quid juris, se un incapace (ad es. un minore) abbia

assunto la gestione di un affare altrui?

Alcuni (2) sostengono, che per i danni derivanti dalla gestione

d’incapaci, questa gestione si debba considerare un vero quasi-

delitto.

Tale opinione è da rigettare recisamente.

Certo, nella gestionedi affari altrui, l'incapace potràcommettere.

dei delitti e quasi-delitti di cui risponderà per la regola generale

dell’art. 1151. Ma la questione è benaltra, poichè si tratta di vedere,

8e il negotiorum gestor dovrà rispondere di mancanza di cure nel

gerire gli affari altrui. La negativa mi sembraindiscutibile. Infatti

non si può dubitare, che l’incapace, il quale non si può obbli-

gare contrattualmente, non può nemmeno, costituendosi gerente:

di affari altrui, obbligarsi quasi-contrattualmente. Quindi egli

non potrà essere tenuto per le obbligazioni che derivano dalla

negotiorum gestio; non avrà contro il dominus negotîi l’actio nego-
tiorum gestorum contraria, nè questi avrà contro di lui l’actio

directa. Ma d'altra parte l’incapace sarà obbligato ai danni, se

avrà danneggiato il patrimonio del dominus, e nei rapporti reci-

proci si potrà sperimentare la actio de în rem verso, per il prin-

cipio: s nemo locupletari debet aliena jactura », sempre però per

quella parte d’indebito arricchimento che dura al tempo della

domanda giudiziale: «non est versum, si non durat versum ».

433. è) Chi gerisce gli affari altrui non deve esservi obbligato

dalla legge o dal mandato: il tutore o il mandatario risponderebbero.

(1) L'art. 61 del progetto italo-francese delle obbligazioni e dei con-
tratti ha parificato in rapporto alla capacità il gestore al mandatario,

ed ha statuito che il gestore incapace è responsabile dei danni che abbia

cagionati ed è obbligato nei limiti dell'arricchimento senza causa.

(2) Cfr. DURANTON,op. cit., vol. ll, n. 497: ‘TOULLIER, op. citata,

vol. VI, n. 39.
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non delle -zioni derivanti dalla negotiorum gestio, ma di quelle

derivanti della tutela e dal mandato (1).

434. Dal suesposto principio deriva, che, quando il dominus

sa di una gestio in suo favore, se espressamente l’approva, 0, quam

potuit et debuit loqui, invece tace, la negotiorum gestio si trasforma

in mandato espresso o tacito.

Nel diritto romano questa soluzione era controversa. Mentre

infatti Ulpiano (L. 60 Dig. 50, 17) diceva: «Semper qui non prokhibet

pro se intervenire, mandare creditur. Sed ei si quis ratum habuerît,

quod gestum est, obstringitur mandati actione», Scevola invece

(L. 9 Dig. 3, 5) sosteneva, che anche dopo la ratifica durava la

actio negotiorum: « Namulique mandatum non est; erit igitur et post

ratihabitionem megotiorum gestorum actio ». Nè si creda che sia

semplice questione di parole la differenza tra mandato e negotiorum

gestio, perchè invece in pratica derivano conseguenze importan-

tissime, cioè:

a) per l’art. 1771 Cod. civ. il mandato è obbligatorio per il

mandatario, finchè questi non vi abbia rinunziato, notificando

la rinunzia al mandante; invece, quantunque alcuno abbia detto

di voler gerire l’affare di un altro, non vi è però obbligato, salvo

per un'eventuale azione di danno, se abbia con le sue affermazioni

impedito che altri gerisse gli alfari del dominus negotiorum. Se

però abbia intrapresa l'esecuzione dell’affare, è obbligato a menarlo

a termine. Naturalmente non si potrebbe avere un quasi-contratto

iniziale, quando la natura della gestio non richiede consenso del

_dominus;

b) il mandante deve essere sempre capace: il dominus può

‘essere anche incapace;

c) il mandato si può provare per testimoni, solo se l’affare

relativo non superi le 500 (ora 2000) lire; la negotiorumgestio si

può provare sempre per testimoni (art. 1348, n. 1);

d) il mandante è tenuto a tutte le spese fatte dal mandatario:

per il gestor vale la regola: « non est versum, si non durai versump.

 

(1) Il progetto italo-francese delle obbligazioni e der contratti

nell’intento di eliminare i dubbi che esistono in dottrina e in giurispru-
denza intorno a tale requisito, ha esplicitamente risoluto la questione

nell’art. 61: «colui che, senza esservi obbligato, assume scientemente

la gestione di, un affare altrui... 6.
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435. Talvolta con la gestio coesiste il mandato: così, se Tizio

mi abbia dato incarico di gerire gli affari di Caio senza essere man-

datario di questi, io sarò gestor rispetto a Caio, mandatario rispetto

a Tizio, il quale a sua volta sarà gestor rispetto a Caio. Questi

vicendevoli rapporti rimangono però sempre distinti. Anche

quando si sia ceceduto dai limiti del mandato o il mandato sia

nullo, siamo nel caso della negoliorum gestio. E si noti che in taluni

casi speciali non può aversi la gestio. Il procuratore alle liti deve

essere fornito .dalla parte o di mandato autentico o di scritto

privato con autenticazione delle firme (art. 48 Codice di procedura

civile).

436. c) Deve esserci relazione obbiettiva tra l’affare gerito e

quelli ordinari del dominus: così, se io acquistassi una collezione

di quadri, non potrei dire di averli acquistati per Caflisch, che

fa commercio di dolci.

437. d) La spesa deve essere utile, almeno nel momento in cui

fu sostenuta, il che si esprime dicendo che la gestione sia stata

utiliter coepta.

Perchè ciò si abbia, non occorre che s’intraprenda la gestione

secondo la verosimile o presumihile volontà del dominus, ma che

esistano ragioni di utilità e di convenienza per assumerela gestione

di un allare altrui. E questo basta. Quindi non importa che non

sia in definitiva derivata alcunautilità al dominus; «is autem, qui

negotiorum gestorum agit, non solum si effeclum habuit negotium,

quod gessit, actione ista utetur, sed sufficit, sì utiliter gessit, etsi

effectum non habuit negotium» (L. 10, $ 1, Dig. 3, 5). Ed è questa

la differenza essenziale tra la actio negotiorum gestorum e quella

de în rem verso.

Se neanche nel momento in cui fu sostenuta la spesa era utile,

il dominus sarà tenuto solo sino all’indebito arriechimento con

la actio de in rem verso. Ciò fu notato con la solita precisione dal

giureconsulto romano: «Ego quacro: quid, sî putaviît, se utiliter

facere, sed patrifamilias non erpediebat? Dico: hunc non habiturum

negoliorum gestorum actionem; ul enim cventum non spectamus,

debet utiliter esse coeptum » (L. 10, in fine, Dig. 3, 5).

438. c) Il gestor deve avere l'intenzione di gerire l’affare altrui

(negotium alienum), e non il proprio. E si ha il negotium alienum,

così quandosi gerisca l’affare del proprietario o di chi ha un diritto

reale sulla cosa, ad es. riparandol’edificio in rovina (e negotiorum
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gestio» obbiettiva) (1); sia quando si conchiudano dei negozi in nome

del dominus, il quale li può ratificare («negotiorum gestio» subbici-

tiva o rappresentativa). È indifferente però chesi sia gerito l’affare

di uno, mentresi credeva chesigerisse quello di un altro. Se alcuno,

per es., credendo di gerire l'affare di Tizio, gerisce invece quello

di Mevio, a rigore di diritto non dovrebbe avere azione in questo

caso, ma invece gliel’accorda così il diritto romano come il mo-

derno, sia per principio di equità, sia perchè egli ha avuto inten-

zione di gerire un affare altrui.

439. /) Talvolta accade, che alcuno gerisce l’affare altrui,

aredendolo proprio.

L’opinione più accreditata ritiene, che gli competa solo l’actio

de in rem verso, sino alla concorrenza della somma per cui l’altro

si è arricchito. Solo nel caso che intervenisse la ratifica del dominus,

si verificherebbero tutti gli effetti della gestione (2).

440. g) Il gestore deve avere l’animus negotia aliena gerendi,

l'intenzione cioè di sostituirsi al dominus impedito ad occuparsi

delle cose sue, per lo spirito di umana solidarietà che informa la

società moderna. Ma non si deve andare più in là; non deve cioò

il gestore gerire quell’affare donandi animo o pietatis animo. È

questo il caso della L. 27, $ 1, Dig. 3, 5 di Modestino:« Titium, si

pietatis respectu sororis aluit filiam, actionem hoc nomine contra

cam non habere respondi ».

Lo animus donandi però non si presume, ma deve essere

provato.

441. Machecosasi deve dire del caso in cui il dominus abbia

proibito al gestore d’immischiarsi nel suo affare o di continuarne

la gestione! (3).

(1) Cfr. Trib. Girgenti, 18-25 luglio 1905 (inedita), in causa Vinci
ce. il Comunedi Girgenti.

(2) La questione è stata decisa espressamentein tali sensi dall'art. 85

del progetto italo-francese delle obbligazioni e dei contratti.
E siccome l’opinione espressa nel testo mi sembra accettabile, tornerò

sulla questione nel capitolo VII, nel quale appunto mi occupo dell’actio

de în tem verso (cfr. n. 600, pag. 286).

(3) Cfr. PACCHIONI, op. cit., pag. 541; SCIALOJA, Dell'azione di regresso

di chi paga *l debito altrui. c in generale della « negotiorum gestio proki-

bente domino » (Foro ital., 1889, I, 941; La Legge, 1889. II, 532); Srao.

NETTI. La c negotiorum gostio prohibente domino » nel Codice civile italiano?
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11 Pothier accordava anche in questo caso l’azione sul fon-

damento del noto aforisma: anemo er damno alterius locupletior

fieri debet ». E tale opinione prevale nella dottrina e nella giu-

risprudenza franceso.

Invece la dottrina e la giurisprudenza patria (1) è ritornata

alla sentenza di Salvio Giuliano — accettata da Giustiniano

(Const. 24 Cod. 2, 20), ed osservata in forza della tradizione

romanistica, sempre rispettata, in questa materia, nel diritto

italiano (2) —, che in questo caso non vi è azione, perchè si pre-

sume che il gestor, donandi causa, si sia immischiato nell’affare

altrui. L’azione però è ammissibile, solo per quanto riguarda la

gestione precedente all’atto di proibizione del dominus (3).

Debbo infine avvertire, che io consento nell’opinione, che chi

hagerito l'affare altrui prohibente domino, non possa sperimentare

la actio negotiorum gestorum contraria, ma non consento affatto,

che gli sia negata qualsiasi azione. Ritengo infatti che egli potrà

intentare la actio de in rem verso, almeno per ricuperare la somma

corrispondente all’arricchimento del dominus negotii, se duri lo

speso (4).

442. Nel titolo del Digesto 11, 7, e in quello del Codice3, 44,

si parla di una actio funeraria, per il rimborso delle spese, sumptus

funeris causa, a carico delle persone che erano obbligate al funus

(colui a cui fu legata qualche cosa a questo scopo; l’erede e colui

al quale ritorna la dote dopo la morte della moglie in proporzione

della dote o dell’eredità; chi aveva la patria potestas sul defunto

e infine il marito, salvo il beneficium competentiae), e che non vol-

contributo alla icoria delle obbligazioni, Roma 1902; Srarra, Sulla

ammissibilità dell'azione di utile gestione a favore di chi gerì l'affare

«prohibente domino » (Riv. dir. comm., 1903, II, 308).

(1) Cir. Cass. Torino, 27 febbraio 1903 (Annali, 1903, 310; Cassazione

Unica civ., 1903, 152; Cons. concil., 1903, 192; Giur. ital., 1903, 1, 1,

1100: Giur. tor., 1903, 586; Mon. Trib., 1903, 544; Riv. dir. comm., 1903,

II, 308, con la citata Nota dello SrarFa).

(2) Cfr. la esauriente dimostrazione in SciaLOJA, Nota citata.

(3) Solo se il divieto del dominus sia contrario all’ordine pubblico
o al buon costume,il gestore potrebbe sperimentare ciò non ostante la

aotio negoliorum gestio contraria.

(4) Cfr. Cass. Roma, 27 aprile 1905 (Annali, 1905, 381; Giur. italiana,

1805, I, 1, 658). Perciò tornerò sulla questione nel capitolo VII, al

‘n. 600, pag. 286.
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lero o non potettero provvedervi:e al credito relativo si attribuiva

perfino un privilegio di primo ordine sui beni appartenenti alla

successione del defunto. Lo stesso privilegio è stato conservato

nel Codice italiano (art. 1956, 1963).

Malgrado che l'opinione non sia concordemente accettata, non

pochi scrittori ascrivono l’actio funeraria tra quelle di negotiorum

gestio (1).

443. B. Obbligazioni del gestore.

Esse sono le seguenti: il gestore deve condurre a termine

l'affare altrui; deve usare la diligenza del buon padre di

famiglia; risponde del caso fortuito; e deve rendere conto della

sua gestione.

444. a) il gestore è tenuto a condurre a termine l'affare comin-

«ciato, e non può abbandonarlo, se non quando îl suo abbandono

non possa essere considerato colposo. Solo se per circostanze

imprevedibili fosse costretto a lasciare la gestione per occuparsi

-dei suoi affari, non sarebbe responsabile. Si può dire in generale,

che è soggetto a tutte le obbligazioni di un mandatario (art. 1141).

Ma se l'interessato morisse prima che l’affare Losse compiuto,

‘egli deve tuttavia proseguirne l’esecuzione, finchè gli eredi non

siano in grado di provvedervi essi stessi (art. 1142). E se morisse

il gestore, i suoi eredi sarebbero tenuti a continuare la gestione,
perchè l'obbligazione esiste nel patrimonio che è stato da lui

trasmesso, e perchè essi non possono invocare l'argomento tratto

dall’art. 1763 per il mandato.

445. b) Il gestor è tenuto ad usare nella sua amministrazione

tutte le cure di un buon padre di famiglia (2).

L’autorità giudiziaria può tuttavia moderare la valutazione

dei danni, che fossero derivati da colpa o negligenza dell’ammini-

“stratore, secondo le circostanze che lo hanno indotto ad assumere

l’alfare (art. 1143). « Interdum in mnegotiorum gestorum actione

Labeo scribit dolum solummodo versari; nam si affectione coactus,

ne bona mea distrahantur, negotiis te meis obtuleris, aequissimum

.e8se, dolum duntaxat te praestare. Quae sententia habet aequitalem »

(fr. 3, $ 9. Dig. 3, 5).

(1) Cfr. DE Luca, op.cit., pag. 59 e seguenti.

(2) Cfr. HanMeERER, De culpa a negotiorum gestore praestanda, Argon-

:torati 1752.
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446. c) Per contrario il gestor risponde del caso fortuito «velutt

si novum negotium, quod non sit solitus absens facere, tu nomine

ejus geras » (L. 11 Dig. A. t.) (1).

447. d) Il gestor deve rendere conto al dominus della sua

gestione (art. 1141, in relazione agli art. 1747 e 1750).

In conseguenza di tali obbligazioni il gestor deve restituire

le cose amministrate, con tutte le accessioni e i lucri tratti dalle

stesse; corrispondere al dominus tutte le somme ricevute in forza.

della gestione, ed anche gli interessi delle somme impiegate a

proprio uso e di quelle delle quali è rimasto in debito; cedere tutte:

le azioni acquistate durante la gestione nei rapporti dei terzi.

448. C. Obbligazioni del « dominus negotti ».

Prima di occuparci di tali obbligazioni bisogna accennare, che,

anche aproposito del dominus negotii, è controverso in dottrina e

in giurisprudenza, se esse possono sorgere in testa ad un incapace.

Alcuni (2), accettando la soluzione accolta nelle fonti romane,

sostengono che, se.il dominus negotii sia incapace, spetta al gestore

contro di lui soltanto l’actio de in rem verso, e nei limiti dell’arric-

chimento, e non l’actio negotiorum gestorum contraria, perchè

egli aveva il dovere di non immischiarsi negli affari dell’incapace,

e di eccitare all’azione gli organi che la legge ha creati per la pro-

tezione di }ui.

Senonchè si ritiene, generalmente, che tale soluzione non

risponde alle esigenze pratiche, in quanto nessunosi arrischierebbe

di gerire gli aflari dell’incapace, proprio nei casi wrgenti, nei quali

l'istituto dimostra la sua utilità. D'altronde non si può negare,

che il dominus incapace possa pretendere dal gestore quanto gli

spetta: se infatti ciò non gli si può negare in rapporto ai contratti

(art. 1107), a fortiori bisogna accettare la stessa soluzione per i

quasi-contratti, nei quali le obbligazioni sorgono più che per la

volontà di obbligarsi, per il fatto della gestione. Infine sarcbbeillo-

gico ed ingiusto adottare în damnosis un'opinione opposta di

quella che si accoglie în utilibus.

449. Si dubita se lo stessa opinione si debba ammettere in rapporto
agli enti pubblici, con o senza limitazioni.

(1) Cfr. Paccimoni, La prestazione della colpa e del caso fortuito

nella snegoliorum gestio s (Studi di diritto privato, IV, Cesena 1889).

(2) Cir. Dusi, Istituzioni, vol. II, pag. 26, nota ll.
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Generalmente si ritiene, che non sia ammissibile utile gostione nei

rapporti delle pubbliche Amministrazioni, per ciò che ha tratto alla fase

deliberativa; non potrebbe, per es., alcuno costruire una strada e preten-

derne il rimborso dallo Stato, dalla Provincia o dal Comune, asserendo

che essa rispondeai requisiti delle strade nazionali, provinciali e comunali.

Gli enti pubblici non si possono obbligare, se non con le regole dei loro

statuto personale, e nessuno si può sostituire alla loro volontà, che deve

essero determinata in relazione alle esigenze del bilancio.

Qualora invece le pubbliche Amministrazioni avessero già deliberata

una determinata opera, potrebbe alcuno eseguirla, gerendo così il loro

affare, perchè non si possono estendere in tali casi le ragioni contrarie

alla gestione, nella faso deliberativa dell'affare (1).

450. Quando si riscontrano i requisiti essenziali per aversi

la gestione di negozio, il dominus negotii è obbligato a rimborsare

al gestore le spese necessarie ed utili; a corrispondere gl’interessi

dal giorno in cui furono fatte le spese; e a farlo indenne delle

obbligazioni assunte. Per l'adempimento di tali obbligazioni il

gestore ha l’actio negoltiorum gestorum contraria.

451. a) In primo luogoil gestore ha diritto di ottenere il

pagamento delle spese necessarie o utili fatte per l’amministra-

zione, ancorchè l’utilità non sussista più al momento dell’azione,

comese la cosa riparata sia stata distrutta dall'incendio. Quanto

invece alle spese voluttuarie, il gestor ha semplicemente lo jus

tollendi.

452. b) Poichè sarebbe ingiusto che il gestore avesse anticipato

delle somme dalle quali poteva ritrarre utile, gli debbono essere

rimborsati anche gli interessi sulle dette spese dal giorno in cui

furono fatte.

(1) Cfr. BeLFIORE, Sulla proponibilità delle azioni «megotiorum ge-

storum 2 c a de în remverso » contro i Comuni(Foro it., 1903, I, 97); BRONDI,

Le pubbliche Amministrazioni e la gestione di affari, Torino 1895; GioreI,

L'esercizio delle azioni « negotiorumgestorum» e « de în rem verso 0 in con-
fronto dei Comuni (Ioro ît., 1893, I, 1304); MARTINELLI, Se possano i

Comuni essere vincolati per quasi-contratto, trattandosi non già di rapporti

riflettenti i loro beni patrimoniali, ma sibbene di rapporti che strettamente

scaluriscano dalle loro funzioni di amministrazione e di impero, ed in con-

creto trattandosi di costruzione e sist î di strade (Giur. ital., 1884,

IV, 124); SALVIOLI, Se contro gli enti giuridici e în ispecie contro i Comuni

sieno esperibili le azioni «negotiorum gestorum» e ade in rem verso»

(La Legge, 1888, I, 31).
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458. c) Infine il dominus deve fare indenne il gestore delle

obbligazioni assunte in nome proprio.

454. D. La ratifica del « dominuso.

A questo punto viene in considerazione la gestione rappresen-

tativa, che, risolvendo una grave disputa rimontante al diritto

romano, il Codice italiano ha ammesso.

Siccome però ce ne siamo già occupati (1), basta avervi qui

fatto richiamo.

(1) Cfr. vol. I, parte II, n. 830 e seg., pag. 653 e seg.; cfr. anche

RunstRAaT, Veber Stellveriretung ohne Vollmachi (Jahrb. fiir die Dogmatik,

X, 208).
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TITOLO II.

Della ripetizione dell’indebito(1).

455. Definizione dell'istituto.

Si ha la ripetizione dell'indebito (indebiti solutio) quando

‘alcuno ha pagato (solvens) per errore un debito inesistente o al

(1) Cfr. ACKERMANNS, De eo quod tamquam indeb. condici nequit,
Lugduni Batavorum 1810; Bassani, Del pagamento dell'indebito secondo

«il diritto romano col confronto delle relative disposizioni del Codice civile

«taliano, Ferrara 1883; BOULANGÉ, De l'action en répétition de l'indu,

Paris 1874; BrocI, Pagamento d’indebito e pagamento superiore al con-

venuto (Riv. dir. comm., 1920, II, 654); CAMPOGRANDE, Condictio indebiti

(Digesto italiano, vol. VIII, parte I); CLUDIvS, De condictione indebiti,

Francofurti sd Menum 1605; CoLmet-DAAGE, De la « condictio indebiti »

«en droit romaîn, Paris 1883; DEBUS, De condictione indebiti, Lovanii

1825; De Prrro, Teoria della ripetizione dell'indebito secondo il diritto

civile, Città di Castello 1892; DERIBES, De la « condictio indebiti «, Paris

1892; ERXLEBEN, Die «indebiti condictio», Leipzig 1840; GRECO (ENRICO),

Sull'applicabilità dell'art. 1148 Codice civile al pagamento indebito di

denaro (Riv. dir. comm., 1926, Il, 483); JAFFEUX, Del'action en répé-

tition de l’indu, Paris 1887; Lassen, Zur Lehre von der ungerechtjertigten
Bereicherung (Archiv fir birg. Recht, 1914, 286; e su di esso Carra,nella

Riv. dir. comm., 1914, I, 719); LEDURE, De condictione indebiti, Leodii,

1821; LINK, De condictione indebiti, Argentorati 1751; MauRIN, De la

répétition de l'indu, Paris 1872; Naxras, Contributi alla teoria della ripe-

tizione dell’indebito (Arch. giur., 1890, 84); NicQque, Du payement de

l'indu, Paris 1857; PaccHioNI, I quasi-contratti cit.; PacIU8s, De condi-

ctione indebiti. Genune 1578; PaceT, Du payement indu, Toulouse 1867;

PaLazzo, Arricchimento indebito (Il dir. comm., 1907, 189); POTHIER,

Del quasi-contratto detto « promuluume dell’azione scondictio indebiti e
{nel Trattato dei contraiti di beneficenza. Opere, vol. II); RenaAUD, Zur

Lehre von der Rickforderung einer irrth. bezahlten Michtschuld nach rom.

Recht, mit Riicksicht auf neuern Gesetzgebung (Archiv fur die civ. Prazis,

1846, 147, 428); Ricci, Della ripetizione d’indebito dopo eseguito un giu-

«dicato (Giornale delle leggi, 1878, 26); Riccosono, La gestione cit.;

RossHIRT, De legitimo condictionis indebiti fundamento, Erlangen 1818;
Scuro, Natura giuridica della ripetizione dell'indebito nel diritto civile

italiano (Riv. dir. civ., 1917, 1 e 145); SyBEEN8, De condictione indebiti,

“@Groningae 1825; UnanGIA TazzoLi, Illecito arricchimento (Enc. giur. ît.,

vol. VIII, parte I, pag. 34); Van RENYNGHE. De condictione indebiti,

Gand 1825; VENEZIAN, Azione di regresso da pagamento indebito. Danno



220 Capitolo V

quale non era egli tenuto, ovvero ha pagato un debito vero a per-

sona diversa dal vero creditore. In tale caso chi ha ricevuto il

pagamento indebito (accipiens), sia per errore, sia scientemente,

è obbligato a restituire l’indebito a colui dal quale lo ha ricevuto.

456. Fondamento della «condictio indebiti ».

Furono varie le opinioni degli interpreti sul fondamento della

condictio indebîiti.Duareno reputava, che l'obbligazione di restituire

quanto si è indebitamente ricevuto deriva da un quasi-contratto,

e solo mediatamente si può fare risalire al principio dell’indebito,

che secondola L. 65, $ 9, Dig. 12, 6, « est non tantum, quod omniîno

non debetur, sed ci quod alii debetur, si alii solvatur, aut si id, quod

alius debebat, alius, quasi ipse debeat, solvat ». Weber inveco e

Boemero rigettavano l’opinione di Duareno e sostenevano che il

fondamento della condictio si deve ritrovare nel principio stabilito

da Pomponio nella L. 206 Dig. 50, 17: «nemo cum alterius detri-

mento ct injuria fieri locupletior ». A sua volta il Savigny, pure

accettando tale dottrina in linea generale, notava però, che si

ha la condictio solo quando il luero porta come contrapposto il

diritto alla restituzione, la quale non si ha quando sia mancata o

nonsia moi esistita la causa atta aprodurreil trasferimento di un

diritto dal patrimonio di uno in quello di un altro. Insomma

quando chi ha dato e non doveva dare non è obbligato, come

dicevano i Romani, er contractu, magîis ex distractu; e quando chi

ha ricevuto e non doveva ricevere, manca la dutio ob causam,

necessaria ad ogni pagamento.

Qualunque cosa però si pensi al riguardo, certo il diritto mo-

derno pone la condictio indebiti tra i quasi-contratti, e quindi

bisogna parlarne in questa sede.

457. Regolamento giuridico della ripetizione dell’indebito.

Per aversi la condictio indebiti, occorrono tre condizioni:

1° un pagamento effettivo;

2° non dovuto;

3° fatto per errore.

 

e risarcimento dei contratti (Opere giuridiche, vol. I, Roma 1919); Voss,

Bereicherungs und Verliirzungsanspriiche (Zeitschr. fiir das ges. Tandelsr.,
LIX, 363); Zimmermann, Beitrige cur Theorie der « condiciio indebiti »,

Giessen 1869; ZoLLER, Dissertutio ulrum per condiclionem indebiti repeti
possint usurae, Lipsiae 1708.
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458. L’indebito pagamento ha la natura giuridica di un’azione

di nullità.

Inverosi tratta nella specie di uno di quegli errori che il Gabba

denomina causam dans, perchè manca una presupposizione neces-

sarin dell’atto, cioè il debito effettivo.

Da ciò consegue, che, se alcuno abbia promesso, ma non

ancora eseguito il pagamento indebito, mentre nel diritto romano

si poteva difendere con la esceptio doli, nel diritto vigente può

invocare la nullità della sua promessa, e farla perciò annullare

dal magistrato.

459. Gli antichi interpreti distinguevano il pro-mutuum dalla con-

dictio indebiti, secondo che si fosse ricevuto per errore una sommadi

denaro o una quantità di cose fungibili; ovvero qualunque altra cosa

diversa dal denaro o dalle cose fungibili. Per il pro-mutuum soccorrevano

la condictio pecuniae e la condictio trilicaria; per la condictio indebiti la

condictio incerti. Gaio e Giustiniano paragonavano questi due quasi-con-

tratti al mutuo, rilevandone però la differenza essenziale, che da questo

li distingue. Infatti nella L. 5, $ 3, Dig. 44, 7, è seritto: s /s quoque,

qui non debitum acceperit per erroremsolventis, obligatur quidem quasi ex

mutui datione, el cadem aclione tenetur, qua debitores creditoribus, sed non

potest intelligi is, qui ex ca causa tenelur, ex contraciu obligatus esse; qui

enim solvit per errorem, magis distrahendae obligationis animo, quam

contrahendae dare videtur ».

Il diritto vigente non distingue più il pro-mutuum dalla condictio

indebiti, ma regola entrambi questi quasi-contratti conforme al diritto

romano.

460. a) Venendo quindi ad esplicare i requisiti essenziali della

solutio, occorre che vi sia stato un effettivo pagamento, con

l’animo di estinguere un debito (animus solvendi), o di compiere

un dovere giuridico.

461. Il pagamento però deve essere stato eseguito a persona

capace di riceverlo.

462. b) Il solvens deve avere eseguito il pagamento per errore,

deve cioè avere avuto la credenza di soddisfare una obbligazione

esistente (1). —

463. All’effetto della proposizione della condiciio indebiti è del

tutto indifferente, che l’errore il quale ebbe ad indurre il solvens

(1) Cîr. NAPOLITANI, L'errore nella « solutio indebiti » (Gaze. dei Trib.,
16 settembre 1879, n. 2995).
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al pagamento siaerrore di fatto ovvero di diritto. Relativamente

però a quest'ultimo è controverso tra gli interpreti del diritto

romano, se esso potesse dare luogo alla condictio indebiti. Sosten-

nero la negativa Cuiacio, Donello, Voet, Pothier, specie in occa-

sione della conciliazione delle note LL. 7 e 8 Dig. 22, 6 di Papi.

niano, con la teoria generale sull’errore di diritto (1). E al riguardo

essi riprodussero in sostanza la celebre distinzione, messa già

la prima volta in campo dal Donello, tra damnum amissae e

damnum amittendae rei: e sostennero che, secondo Papiniano,

l'errore di diritto non impedisce il primo danno, ma impedisce il

secondo. Pertanto, nella condictio indebiti, siccome il danno è

già avvenuto perchè l’indebito pagamento è stato fatto, non è

ammissibile la ripetizione del pagato; se invece ci fosse stata la

semplice promessa di pagare l’indebito, siccome si trattava di

un damnum amittendae rei, era ammissibile la condictio, anche

se tale promessa fosse viziata da errore di diritto.

Senonchè giustamente è stato osservato, che questa distinzione

è illogica ed urta contro la teoria generale dell'errore di diritto:

juris ignorantia cuique nocere. Il Savigny perciò, quantunque

sostenga che non si possa ripetere l'indebito pagamento per errore

di diritto, rigetta la suddetta distinzione ed insegna trattarsi di

un precetto speciale alle donne, che poi i compilatori hanno gene-

ralizzato.

La maggioranza degli interpreti sostiene, che non si può acco-

gliere la condictio indebiti, quando alcuno abbia pagato pereffetto

di un errore di diritto. Tale opinione però non fu pacifica tra gli

interpreti e neanche tra i romanisti moderni. Sostennero proprio

l'opposto Vinnio, Hubero, e d’Aguessau, affermando che la teoria

contraria è derivata dall’avere male interpretata la nota L. 9, pr.,

Dig. 22, 6: «Legula est: juris quidem ignorantiam cuique nocere,

Jecti vero ignorantiam non nocere ». Questo frammento, essi dicono,

significa che la legge si presume nota a tutti, ma qualora, pure

conoscendo la legge ed incorrendosi in qualche disattenzione o

in qualche falsa credenza si paghi erroneamente, non si può soste-

nere, che il pagamento sia valido: in tal caso, l’errore vizierà il

consenso, perchè il consenso si è determinato solo per ignoranza di

una legge o di un fatto. A ciò si deve, sc Paolo decise, che se

(1) Cfr., al riguardo, vol. I, parte 1, n. 300 e seg., pag. 179 e seguenti.
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alcuno avesse divisa l'eredità con un collaterale, credendo che

questi avesse un diritto eguale al suo, conosciuto l’errore, poteva

rivendicare la parte data al collaterale, perchè l’altro non aveva

diritto all’eredità, nè l’errore poteva averglielo fatto acquistare

(L. 36, Dig. 10, 2).
In contrario però si può obbiettare, che, nella citata L. 36

Dig. 10, 2, Paolo non dà la condictio, perchè si sia incorso in errore

di diritto, ma perchè si è incorsi nell’errore di fatto, di credere

qualcuno proprio coerede. Inoltre parecchi altri testi romani

suffragano l’opinione del Savigny.

La questione è stata riproposta nel diritto civile francese e

sotto l'impero delle leggi civili del 1819, ed è stata generalmente

risoluta nel senso, che l’errore di diritto rende ammissibile la

condictio indcbiti. E tanto più quest’opinione si deve accogliere

nel diritto civile italiano, il quale ha l’art. 1109 che manca nei

Codici francese e napoletano, e che risolve la questione. Infatti

esso detta: « L'errore di diritto produce la nullità del contratto

solo quando ne è la causa unica o principale ». _

Ora è evidente, che quando io miritengo debitore di qualcuno

per errore di diritto, giacchè questa è la causa unica e principale

del pagamento da me eseguito, potrò ripeterlo, adducendol'errore

di diritto. Nè si obbietti, che l’art. 1109 è stato dettato per i con-

tratti e che la ripetizione dell’indebito è invece un quasi-contratto,

perchè è ormai pacifico che esso contiene un principio generale,

che si applica ad ogni specie di obbligazioni.

E checiò sia vero,si rileva dalla speciale applicazione che si

fa alle obbligazioni naturali. Infatti, se alcuno esegua il paga-

mento di un’obbligazione naturale, perchè la credeva civile, bene

può intentare la condictio, perchè per aversi la soluti retentio nelle

obbligazioni naturali il pagamento deve essere eseguito volonta-

riamente, sapendo cioè di non poter essere costretto con un’azione

civile al soddisfacimento del debito (art. 1237, 2° comma;

1802, 1804).

464. c) Infine il terzo requisito della ripetizione dell’indebito

è che manchi l'obbligazione che si è adempiuta.

Ciò si verifica quando il debito sia inesistente in fatto e in

diritto; ovvero sia stato già estinto; ovvero sia inefficace, perchè

fondato sopra un titolo soggetto ad annullamento o a risoluzione:

in tal casoin fatti, l’esecuzione non costituisce sanatoria (art. 1309).
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465. Si può anche intentare la condictio, quando il debito

gravava sopra una persona diversa da quella che ha eseguito il

pagamento e questa non abbia avuto l'intenzione di pagare il

debito altrui (L. 12, $ 1, Dig. 12, 6): è infatti indebito non solo

quello che non si deve, ma anche quello che alcuno debba e che

altri paghi, e quello che alcuno paghi, mentre altri doveva, ma

quasi che egli stesso debba (L. 65, $ 9, Dig. 12, 6).

466. Non si fa luogo alla condictio indebiti, se il solvens sapeva

di non essere debitore. Si presume allora che egli abbia voluto

donare: « cuius per errorem dati repetitio est, cius consulto dati

donatio est » (L. 53 Dig. 50, 17). Nel caso però che queste dona-

zioni siano vietate dalla legge, come quelle tra coniugi c quelle

ai figli incestuosi e adulterini, allora potrà essere intentatala

condictio.

467. Al principio che il pagamento deve essere eseguito dal

vero debitore, Luzzati (1) sostiene che ha derogato la Cassazione

di Napoli (2), ammettendo che l’aggiudicatario evitto non può spe-

rimentare la condictio indebiti, contro i creditori esproprianti ai

quali abbia pagato il prezzo dell’aggiudicazione; e ciò perchè i

creditori hanno ricevuto quello che loro spetta.

Vuolsi però rilevare, che la detta sentenza, la quale accoglie

l’opinione del Mirabelli (3) è perfettamente conforme ai principî,

giacchè nel caso in esame manca una delle condizioni per aversi

la condictio, e cioè il pagamento dell’indebito. E si aggiunga, a

sostegno di quest’opinione, che l’aggiudicatario ha pagato per

conto del debitore, e quindi non può avere azione che verso di

questi e non verso chi recepit suum. .

468. Quid juris se il debito era prescritto e il debitore lo abbia

pagato? Siccome ci troviamo, nella specie, di fronte ad un’obbli-

gazione naturale (4), si debbono applicare gli stessi principî che

vigono per questa: cioè, se il debitore sapeva che il debito era

prescritto e ciò non ostante ha pagato, ha volontariamente sod-

(1) Della trascrizione cit., vol. II, n. 290 @ seg., pag. 335 e seguenti.

(2) Sentenza 260 aprile 1880, integralmente riprodotta dal MuIra-

BELLI, Del diritlo dei terzi. pag. 314 o seg., in nota.

(3) Il compratore all’asta in caso di avizione non ha diritto a farsi

restituire il prezzo dai creditori ai quali lo ha pagato in virtù delle note
di collocazione (Del diritto dei terzi, pag. 300 e seguenti).

(4) Vedi retro, n. 160, pag. 78.
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disfatta un’obbligazione naturale, e quindi non può sperimentare

la condictio; se invece ignorava che il suo debito era prescritto

‘e il creditore ha scientemente abusato di questo errore, il debitore

potrà chiedere la ripetizione di quanto ha indebitamente pagato.

469. Se si sia stati costretti al pagamento in virtù di sentenza

passata in giudicato, non si potrà ammettere la condictio, anche

quando si scoprano documenti che dimostrano che il pagamento

non era dovuto. Unico rimedio allora resta il giudizio di revoca-

‘zione (art. 494, 459 Cod. proc. civ.).

470. Per contrario, se una sentenza avesse ingiustamente asso-

luto il debitore, il quale abbia ciò non ostante volontariamente

pagato, non potrà chiedere la restituzione, perchè si ritiene che

abbia soddisfatto un'obbligazione naturale: «Iudex si male absolvit,

et absolutus sua sponte solverit, repetere non potest» (L. 28 Dig., kh.t.).

È vero che la sentenza passata in giudicato fa, secondo la imma-

.ginosa espressione dei glossatori, de albo nigrum ct de nigro album,

ma non è men vero cheil debitore ingiustamente assoluto abbia

un’obbligazione naturale a soddisfare il suo debito e quindi, se Io

«soddisfa volontariamente, non può pretendere alcuna restituzione.

471. Quid juris se il debitore abbia pagato un credito non

ancora scaduto? Secondo la communis opinio, bisognava distin-

.guere tra i debiti a tempo determinato e quelli a tempo indeter-

minato.

Per i primi, non si faceva luogo alla ripetizione, perchè în diem

«debitor adeo debitor est, ut ante diem solutum repetere non possit

(L. 10 Dig. 12, 6), e d'altronde il creditore recipit suum. E al

riguardo generalmente (ad es. Duareno) si sosteneva, che il debi-

tore poteva chiedere l’interusurium pro comodo repraesentationis,

«gl'interessi cioè della somma pagata dal giorno del pagamento

fino alla scadenza del termine; qualcuno invece, ma a torto,

fondandosi sulla celebre L. 26 Dig. 12, 6, negava al debitore

tale diritto.

472. Quanto poi ai debiti a tempo indeterminato, si ammise

«comunemente, che si potesse intentare la condictio, perchè il giorno

incerto equivaleva a condizione. Le fonti romane però sono impre-

cise al riguardo, perchè infatti la L. 16, $ 1, Dig. A. t. dispone

testualmente così: 4 quod cliam sub incerto die debetur, die eristente

non repetitur ». Senonchè i commentatori pensarono ad un errore

«di dizione della legge, e Cuiacio ne corresse la 28 parte, operan-

15 — STOLFI, Diritto Civrie - IM.
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dovi una trasposizione, cioè: « non eristente die repetitur »: laonde

è opinione generalmente accettata, che fino a che non sia venuto

il termine del pagamento, si può sperimentare la condictio.

473. Può anche essere sperimentata la condictio, se sia stato

pagato un debito sottoposto a condizione sospensiva. Infatti la.

stessa L. 16 sopra citata prescrive: « Sub conditione debitum per

errorem solutum, pendente quidem conditione, repetitur; conditione

autem eristente, repeti non potest d.

474. Che cosa bisogna decidere per il caso in cui alcuno paghi

entrambe le cose dedotte in obbligazione alternativa? Se alcuno,

per es., abbia promesso di dare 10 mila lire o il fondo Corneliano.

e paghi entrambe le cose?

Marcello, Ulpiano e Celso decidevano, che nella restituzione

la scelta competesse a chi aveva ricevuto il pagamento; invece

Papiniano e Salvio Giuliano vennero in opposta sentenza, che

fu poi adottata da Giustiniano (Cost. 10 Cod., 4, 5). La contro-

versia può presentarsi anche sotto l’impero del diritto civile, che

non la risolve con norma esplicita. A mio avviso è preferibile

l'opinione che venne accolta da Giustiniano.

475. Se due condebitori abbiano pagato entrambi l’intero.

debito, si deve distinguere secondo l’oggetto della prestazione,

O il debito consisteva in una somma di denaro, e allora non può

sorgere questione. O consisteva in due obbligazioni diverse, e

allora bisogna che si mettano d’accordo per decidere quale delle

prestazioni ‘vorranno ripetere.

476. Se invece il debitore principale e il fideiussore abbiano

pagato ognunol’intero debito, il fideiussore potrà ripetere il paga-

mento da lui eseguito. Egli infatti non era debitore diretto, ma.

semplicemente sussidiario, e quindi nulla più deve, quando il

debitore ha soddisfatto per conto suo il pagamento.

477. La condictio indebitì spetta anche quando si sia fatto

partecipare alla divisione alcuno che per errore si credeva condo-

mino o coerede (1), poichè anchein tal caso si è creduto di compiere:

un dovere giuridico.

(1) Per altro nel caso suddetto,i pareri dei giuristi sono discordi sulla.

estenaione della efficacia della condictio indebiti. °
Infatti alcuni — ad es. il DUvERGIER — sostengono, che la divisione

gia nulla soltanto rispetto a chi non vi aveva diritto, di maniera che la
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478. Non si può sperimentare la condictio, se il convenuto, in

conseguenza del pagamento, si è privato in buona fede del titolo

e delle cautele relative al credito (art. 1146, 1° comma). Be quindi

‘il creditore abbia.distrutto il titolo del eredito o abbia consentito

alla cancellazione dell’ipoteca o alla liberazione del fideiussore;

ovvero se abbia trascurato, perchè soddisfatto, di far-valere lo

sue ragioni, dando tempo così al debitore di prescrivere finchè

viene intentata la condictio, colui che ha pagato, ‘avrà solo una

azione di regresso contro il vero debitore, potrà cioè intentare

‘contro di lui o l’actio negotiorum gestorum o l’actio de in rem verso,

a'meno che nel momentoin cui il debito venne soddisfatto fosse

già prescritto, nel qual caso il debitore nulla dovrebbo..

479. Nel diritto romano si avevano due diverse condictiones,

secondo che il creditore che aveva ricevuto il pagamento del-

l’indebito era di buona o di mala fede: se l’accipiens era in inala

fede si sperimentava la condictio furtiva: «furtum fit, cum quis

indebitos nummos sciens acceperit» (L. 18 Dig. 13, 1); nel caso

invece che il creditore era in buona fede, si sperimentava la

condictio indebiti.

480. Onere della prova (1).

Anchein rapporto alla condictio indebiti si applica il principio

generale, sancito dall’art. 1312: «onus probandi incumbit ci qui

dicit». °

Perciò il solvens deve provare l'inesistenza del debito e l’ese-

guito pagamento; l’accipiens deve invece provare che tale paga-

, Mento aveva una giusta causa, e che ad ogni modo il solvens

non lo ha eseguito per errore, perchè sapeva l’inesistenza del

debito.

481. Effetti della « condictio indebiti ».

Per potere trattare con chiarezza degli effetti della, condictio

indebiti, bisogna distinguere quelli che si verificano tra le parti

da quelli che si verificano nel confronto dei terzi.

sus quota si deve dividere tra i compartecipanti. Invece altri — ad es.il
GasBA — sostengono,che sia nulla l’intera divisione,trattandosi di un
errore di fatto causam dans..

(1) Cîr. HAENEL, Bettrag cur Lehre vom Wesen und Beweis des Irrthume
bei der « condictio indebiti», Gòttingen 1894; LonGo, Dell'onere della prova
‘nella s-condictio indebiti », Bologna 1887.
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482. A. Effetti tra le parti.

Gli effetti della condictio variano secondo la cosa che si è

data in pagamento e secondo che il supposto creditore sia in buona

o in mala fede.

a) Se il pagamento consisteva in una somma di danaro 0

in altra cosa fungibile, chi l’ha ricevuto, se era in buona fede,

deve restituire solo il tantumdem in cadem qualitate et quantitate;

se era in mala fede deve restituire tanto il capitale quanto gli

interessi e i frutti dal giorno del pagamento (1) e (2).

b) Se il pagamento consisteva in un immobile o mobile

determinato nella sua individualità, il supposto creditore in buona

fede deve restituirlo in natura, quello in mala fede deve inoltre

restituire tutti i frutti.

c) Anche la perdita e i deterioramenti della cosa si misu-

rano con glistessi criteri. Dispone infatti l'art. 1148: «Qualora

la cosa più non sussista o sia deteriorata, quegli che l’ha ricevuta in

mala fede, deve restituirne il valore, ancorchè la cosa sia perita

ovvero sia deleriorata per solo caso fortuito; cd avendola ricevuta in

buona fede, non è tenuto alla restituzione che sino alla concorrenza

di ciò che è stato rivolto in suo profitto ».

(1) Quando alcuno abbia esatto una somma per effetto di una sen-

tenza munita della clausola di provvisoria esecuzione e che è stata in

seguito cassata, si disputa se gl'interessi decorrano dal giorno della

domanda o da quello del pagamento.

La Corte di appello di Torino, alla quale si presentò la questione in

due cause distinte, andò in diverso avviso. Infatti con sentenza 24 gen-

naio 1888 ritenne che gl’interessi decorrono dal giorno della domanda.

Invece, con sentenza 14-19 luglio 1915, in causa Comune di Ceva c. Am-

ministrazione provinciale scolastica di Cuneo, ritenne che gl’interessi

decorrono dal giorno del pagamento.

(2) In materia di tasse, invece, gl’interessi decorrono dal giorno del

passaggio in giudicato della sentenza che ne ordina la restituzione. Dato

infatti cho l’Amministrazione aveva l'obbligo di riscuotere la tassa, e

poichè questa non può essere restituita in virtù del principio del solve

et repete prima del passaggio della sentenza, che dichiara il niun diritto

dell'Amministrazione a riscuoterla, ne deriva che la Finanza non possa

esser tenuta agl’interessi di mora. E in tali sensi è pacifica la grurispru-

denza patria. Cfr.infatti Cass.Roma, 20 luglio 1919 (Giur. ital. 1919, I, 1,

930); 10 aprilo 1922 (Massime, 1922, 162); 24 senno 1924 (Lbid., 1923,

102); 26 lebbraio 1923 (Giur. ital., 1923, I, 1, 335).
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d) Nell’unoe nell'altro caso però chi sperimenta la condictio

deve rimborsare chi restituisce la cosa delle spese necessarie ed

utili (art. 1150), altrimenti quegli avrebbo un diritto di riten-

zione; quanto alle spese voluttuarie, chi restituisce la cosa avrà

il jus tollendi.

e) Secondo l’opinione prevalente, l’erede di colui che è in

mala fede è tenuto a quello a cui lo obbliga la mala fede del

suo autore, poichè così le obbligazioni contrattuali come quelle

quasi-contrattuali passano agli eredi e successori universali.

483. B. Effetti di fronte ai terzi.

Per potere illustrare con precisione tali effetti, bisogna in primo

luogo determinare il carattere della condictio indebiti; se cioè essa

sia personale o reale, perchè dalla risoluzione di tale natura giu-

ridica dipende sc, avendo l’accipiens alienata la cosa, si possa

sperimentare la condicio contro il terzo acquirente.

484. Nel diritto romano l’azione di ripetizione dell’indebito

era strettamente personale, e quindi non si poteva intentare

l’azione contro il terzo subacquirente dell’accipiens.

485. Nel diritto francese sono state vivissime le dispute.

Infatti il Pothier distingueva tra acquirenti a titolo oneroso,

contro i quali non sarebbe stato possibile intentare la condictio,

e quelli a titolo gratuito, dai quali la cosa poteva perseguirsi.

Ma la dottrina posteriore ha proceduto ad altre distinzioni.

Invero Delvincourt e Toullier hanno distinto il caso del

creditore di buona e di mala fede, ammettendo l’azione contro

i terzi che avessero avuto causa da questi ultimi. Zachariae è

ritornato al sistema romano. Infine, e generalmente si ritiene,

che la condictio îndebiti abbia natura reale (1), epperò poco importa

che il terzo sia acquirente a titolo oneroso e il suo autoresia stato

in buonafede, ricevendo e poi alienando la cosa. Siccome infatti

il caso non è espressamente regolato dal legislatore, lo si risolve

applicando per analogia l’art. 1131, secondo il quale l’obbliga-

zione senza causa non produce alcun effetto. Perciò se alcuno

abbia dato la cosa dovuta, senza esservi obbligato, la potrà

rivendicare, anche sc sia stata alienata a terzi. Solo se si tratti

di cosa mobile e il terzo era in buona fede, la sua azione sarà

 

(1) Cfr. Huc, op. cit., vol. VII, n. 400, c i numerosi autori da lui

citati.
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inammissibile, per il principio che in fatto di mobili il- possesso”

vale titolo. °
486. Anche nel diritto italiano la questione in esame ha dato

luogo a gravi dubbî, perchè qualche autorevole e dotto giurista

ha rilevato non essere giusto applicare per analogia al caso in

esame norma relativa alla causa. Prevalo tuttavia nella dottrina

e nella giurisprudenza patria l’opinione, che l’azione di ripetizione

dell’indebito ha carattere reale. E partendo da tale principio si

conchiude generalmente, che la detta azione si può intentare

anche controil terzo subacquirente dall’accipiens, al quale non può

essere stato trasferito alcun diritto sull'immobile erroneamente

dato dal solvens, perchè «nemo plus juris in alium transferre

potest quam ipse habet ».

Ora, per quanto quest’ultimo non costituisca un principio

generale del diritto (1), tuttavia l’opinione in esame trova corì-

ferma anche in altre ragioni. °

Infatti,.a sostegno di essa si aggiunge, che la legge non vuole,

assicurare î diritti acquistati dai terzi, perchè altrimenti avrebbe

prescritta la trascrizione della domanda di ripetizione dell’inde-
bito, come ha sancito per la domandadi rescissione, di rivocazione

e di risoluzione di cui agli art. 1080, 1088, 1235, 1308, 1511, 1553,

1787 (art. 1933, n. 3). Inoltre contro la detta opinione non si può

invocare l’art. 1149, il quale si riferisse colo alla responsabilità

di chi, essendo in buona fede, ha venduta la cosa indebitamente

ricevuta, responsabilità che altrimenti sarebbe regolata dall’arti-

colo 1436, a norma del quale chi vende cosa altrui deve non solo

restituire il prezzo ricavato dalla vendita, ma anche i frutti, le

Spese e il risarcimento dei danni.

487. Vuolsi però rilevare, che chi agisce con la condictio deve

indennizzare colui a cui aveva fatto il pagamento, di tutto quello

a cui questi è tenuto verso il suo avente causa, oltre il prezzo

ricavato dalla vendita, perchè altrimenti sarebbe ingiusto che solo

quegli alla cui imprudenza si deve tale situazione di cose riuscisse

pienamente incolume da esse. Tale disposizione ha la maggiore

importanza per il caso in cui l’attore si faccia cedere l’azione

da colui al quale egli ha indebitamente pagato (art. 1149), ed

agisca direttamente contro il terzo acquirente. Allora il terzo

(1) Ctr., al riguardo, vol. I, parto I, n. 848%), pag. 619.
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evitto chiamerà in garenzia il suo autore, il quale per l’art. 1149

è tenuto verso l’attore a restituire il prezzo ricavato dalla vendita,

ma verso il suo avente causa è tenuto ad oneri maggiori.

488. La soluzione in esame vale solo per gl’'immobili, perchè

a favore del terzo acquirente in buona fede di beni mobili vale

- la massima cheil possesso vale per titolo (1). In questi casi perciò

la condictio è esclusivamente personale, e chi ha pagato non può

rivolgersi se non a quegli a cui ha eseguito il pagamento.

489. Prescrizione dell'azione.

Per la ripetizione dell’indebito vale la prescrizione ordinaria

trentennale (2).

490. In materia di tasse valgono invece prescrizioni più brevi: e

ciò all’effotto di non lasciare lungamente sospese le questioni relntive.

Così per le tasse di registro Ja prescrizione è di due anni, tanto per
l'Amministrazione finanziaria, quanto per il contribuente.

Ed egualmente in materia di ricchezza mobile e di tassa sui fabbricati
la ripetizione dell'indebito, quando trae fondamento dalla illegittimità

della tassa, si deve richiedere entro sei. mesi, ai sensi dell’art. 53 della

legge di ricchezza mobile e dell’art. 120 del relativo regolamento(3).

(1) Cfr., alriguardo, vol. II, parte I, n. 263 e seg., pag. 192 e seguenti.

(2) Cfr. PucLIESsE, La prescrizione estintiva, n. 209, pag. 384 e seg.
(48 ediz., Torino, Utet, 1924).

(3) Cfr. Cass. Roman, 18 maggio 1909, cause Alberganti, Dovizilli
e fallita Impresa edilizia italiana, in conferma di due sentenze della

“Corte di appello di Roma del 1908 (Pres. Pagano, Rel. Palladino,

P. M. Tommasi).



 

 

CAPITOLO VI.

Dei delitti e dei quasi-delitti(1).

491. Violazione del diritto altrui c delitto civile.

(1) Cir. BaLpurnus, Ad legem Aquiliam, Basilene 1559; Barassi,
Danno e risarcimento fuori dei contratti (Riv. dir. coman., 1918, I, 680);
BARRET-LAGARENNE, De la responsabilité du fait d'autrui en matière

de délite et de quasi-delits, Paris 1880; BETTREMIEUX, Essai historique
et critique sur le fondement de la responsabilité civile, Lille 1921; BEUDANT

et CaAPITANT, Essai d'une ihéorie generale de la responsabilité civile (An-

males de l'Università de Grenoble, XVIII); Bosc, Essai sur les &léments

conatitutife du delit civil, Montpellier 1901; BrUGI, Il concetto della colpa

nelle obbligazioni da delitto o quasi-delitto (Rendiconti dell'Accademia dei

Lincei. Classe scienze morali, 21 aprile 1918); BRUNETTI, Il delitto civile,

Firenze 1916; Brusa, Dell'illecito civile e dell'illecito penale (Atti del-

l'Accademia delle Scienze di Torino, 1907, 10); CASTELLARI, Della lex

Aquilia, ossia del danno dato (Arch. giur., XXII, 1879); Cesareo Con-

soLo, Trallato del risarcimento del danno, Torino 1908; CUARMONT,

L'abus du droit (Itev. trim. de dr. civ., 1902, 113); CiuroNI, La colpa nel

diritto civile odierno. La colpa contrattuale, Torino 1897; La colpa ertra-

contrattuale, Torino 1903; Colpa e risarcimento (Riv. dir. comm., 1915,

II, 111); DEGAUD, Le faute, Lille 1912; DE HAENE, Une théorie nouvelle

de la responsabilità (Flandre judiciaire, 10 aprile 1901); DEMOGUE,

Obligations, vol. III a V; DESENNE, Des obligatione qui naissent des délits

et des quasi-delits, Paris 1874; DuveRGIER, De la loi Aquilia en droit:
romain, Poitiers 1883; FAUCONNET, La responsabilité, Paris 1920; FER-

RINI, Azione di danni (Enciclopedia giuridica italiana, vol. IV, parte I,

pag. 12); Obbligazione cit., pag. 757 0 seg.; TRomaGEOT, De la faute
comme source de responsabilité, Paris 1891; GaBpa, Contributo alla teoria.
del danno e del risarcimento (Toro ital., 1899, I, 926; 1902, 812); GÉxT,

Risques ci responsabilité (Rev. trim., 1902, 812); GRUBER, The roman law

damage to property, Oxford 1886; HassE, Die «culpa» des romisch. Rechts,
Leipzig 1828; JIrERING, Dela faute en droit privé (trad. DE MEULENAÈRE,

Paris 1888); Junc, Delilkt und Schadenverursachung, Leipzig 1897; La.

BorDE Lacoste, La responsabilité pénale dans ses rapports avec la respon-

sabilità civile et la responsabilité morale, Bordeaux 1918; LaroUR, De la
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Per comprendere esattamente il delitto civile bisogna distin-

guerlo dalla semplice violazione del diritto soggettivo altrui (1).

Questa si ha quando non si rispetta un diritto altrui, garen-

tito dall'ordinamento giuridico: ad es. non si paga il prezzo di

una cosa acquistata; non si restituisce una somma di denaro

presa a mutuo, una cosa ottenuta in comodato o ricevuta in depo-

Bito, e simili. In tali ed analoghi casi si fa luogo alla generale

protezione giuridica, che consiste nel reintegrare i diritti offesi,

al fine di ricondurre lo stato di fatto a quello di diritto: e ciò si

ottiene con le ordinarie azioni cd eccezioni (actio venditi, mutui,

depositi, e simili).

492. Per potere pervenire dalla semplice violazione del diritto

soggettivo altrui, al delitto e al quasi-delitto civile bisogna

responsabilité civile, Paris 1872; LEBRUN, Essui sur la prestation des fautes,

Paris 1813; LEFFEVRE, Iesponsabililé délictuelle et contractuelle (Rev. crit.,

1886, 48, 485; 1929. 551); LfGAL, De la negligence et de l'imprudence

comme source de responsabilité civile délicluelle, Paris 1922; LEGRAND,

De la responsabilité civile en matière de délits et quasi-delits, Douni 1872;

Leone, Nesso causale tra colpa e danno (Riv. dir. civ., 1913, 577); Lévr,

Responsabilité et contrat (Rev. crit., 1899, 361 e 383); Liszt, Die Delikt-

obligationen des G. B. G.. 1898; Longo. Studî sulla ler Aquilia, Catania

1889; MAnDRIGLI, Studi sul delitto civile, Voghera 1918; Minozzi, Respon-

sabilità e colpa (Studi per Pessina, pag. 394 e 5eg.); Mosca, Nuovi studi

e nuove dottrine sulla colpa nel diritto civile. penale ed amministrativo,

Roma 1896; PALADINI, Fattori della responsabilità civile e penale, Milano

1917 (e su di esso, Barassi, nella Riv. dir. civ., 1920, 412); PaLazzo,

Obbligazioni «quasi ex deliceto», Parma 1919; PERNICE, Zur Lehre von
der Sachbeschiidigungen nach romischen Rechte, Weimar 1867; PLANIOL,

Du fondement de la responsabilité (Dalloz, 1905, I, 153; Rev. crit., 1905,

277; 1906, 80); Porceror, De l’abus du droit, Dijon 1902; RieerT, La

règle morale dans les obligations civiles, Paris 1925; RoroxnDI, Dalla lex

Aquilia all'art. 1151 Codice civile. Ricerche storico-dogmatiche (Rivista

dir. comm., 1916, I, 942; 1917, I, 236; Scritti giuridici, vol. II, 405,
Milano 1922); Roussin, Des délite et des quasi-délite au point de vue de

la réparation civile, Dijon 1869; RuTSs4ERT, Le fondement de la respon

sabilité civile extra-contractuelle, Paris 1930; SAvATIER, Dea offets ei de la

sanclion du devoir moral, Poitiers 1916; SavianT, Sistema, vol. V, $ 210

e seg., pag. 42 o seg.; Le obbligazioni, vol. II, pag. 209 e seg.; SOuRDAT,

Traité géntral sur la responsabilità (6 ediz.), Paris 19Î1; TEISSIÈRE,
Essai d'una thborie générale sur le fondemeni de la responsabilità, Aix

1901; WiLLELMS, Essai sur la responsabilità (Revue gén. du droit, 1893).
(1) Fondamentale è al riguardo la trattazione del SAVIGNI, op. e

loc. citati.
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aggiungere un altro elemento essenziale, e cioè l’esplicito divieto

della legge.

Da tale figura giuridica nasce un’azione speciale, che costi-

tuisce difesa straordinaria, diretta ad ottenere il risarcimento del

danno. Siccome infatti nei casi suddetti non vi è alcuna azione

ordinaria rivolta alla reintegrazione del danno che è stato pro-

dotto dal delitto, la legge soccorre con la difesa straordinaria, per

il risarcimento di ciò che si è irreparabilmente perduto.

493. Determinato così il campo delle duc violazioni, ne segue

che esse possono talvolta coesistere.

Poniamo infatti che alcuno si sia immesso nel possesso del

fondo altrui: ne potrà essere espulso con la difesa ordinaria della

manutenzione o della reintegranda, secondo che ricorrono le con-

dizioni dell’una o dell'altra azione. Ma se egli abbia anche tagliati

gli alberi, rotti gli acquedotti del fondo, asportate le scorte vive

e morte e simili, risponderà anche ez delicto, e dovrà reintegrare

al proprietario il danno che gli ha apportato (1).

494. Delitto civile e delitto penale.

Nella parte generale (2), ho studiata la distinzione tra il dolo

civile e il dolo penale, cd ho dimostiato quali dubbi essa presenta.

Qui occorre rilevare, che essa ‘costituisce il presupposto essenziale

dell’altra distinzione tra delitto civile e delitto penale, la quale

è pur essa non scevra di gravi dubbi, epperò è opportuno chiarirla

in tutta la sua estensione.

Ciò premesso, cominciamo col rilevare, che delitto penale è

qualunque azione punita dalla legge; delitto civile è qualunque

fatto che lede i diritti altrui, sia per dolo (delitti), sia per colpa

(quasi-delitti), e produce quindi l’obbligazione dirisarcire il danno.

495. Il diritto romano non formulò in materia di delitti un sistema

perfetto.

Da una parte infatti puniva alcune specie di frode come falsità;

per altre accordava un'azione civile de dolo malo; o infine sotto gl'impera-

(1) Nolla giurisprudenza civile è gravemente contestata la relazione

tra l’azione di danno contrattuale e quella di danno aquiliano, sia per

determinare se la violazione degli obblighi contrattuali possi ingenerare

entrambe le azioni, sia per decidero se le due azioni si possano cumulare

in unico giudizio.
Cfr.. al riguardo, GABBA, op. citata.
(2) CIr. vol. I, parte II, n. 920, pag. 704 o seguente.
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tori, accanto all’actio de dolo inalo, sorse: l’incriminazione dell’inganno
come delitto ertra ordinem, cui fu dato il nome di stellionato (1).

496. Quanto poialla colpa lo XII Tavole affermaronoil principio fon-

damentale, della reazione violenta contro ogni ingiustizia sofferta, sia questa

ingiustizia obbiettiva, cioò senza intenzione di ledere il nostro diritto, 0

subbiettiva, cioè con l'intenzione di nuocerci. E la reazione è violenta

senza misura sotto un duplice rapporto:

1° in quanto, nell'acciecamento della passione, fa perdere di

«vista l'elemento intenzionale, la colpabilità;

2° in quanto, oltre le conseguenze dannose dell’ingiustizia, esige

uno riparazione personale per il sentimento irritato o leso: rectama

una pena.

497. Ma a poco a pocoil campo di azione della pena si restringe e la

nozione della pena si rende più pura; e dallapassione selvaggia, dalla cieca

vendetta passiamo alla moderazione, al dominio su se stessi, alla giustizia,

onde con la lex Aquilia si affaccia un nuovo concetto nella teorica del

danno, cioè il concetto dell’injuria: il danno deve essere injuria datum,

© impuria significa quod non jure factum est. Anzi Ulpiano, nella L. 1,

$3, Dig. 9, 1, fa mutare il danno dato dall'uomo senza injuria in una

pauperies, cioò nel danno dato dagli animali. E tutto ciò dimostra essere
esatta l'osservazione di Jhering, che cioè la storia della pena è un’aboli-

gione costante.

498. Si aggiungacheil diritto romano distingueva nettamentei delitti
privati dai pubblici. Nei primi la pena fu dapprima corporale; ma più tardi

-consistette in una sommadi denaro dovuta esclusivamente alla vittima

e si doveva richiedere come qualsiasi altro credito ai tribunali civili: è il

«concetto che poisi riscontra nei barbari, e che orasi ritrova nei selvaggi,

che la vittima ha il diritto di vendicare il torto che le è stato fatto.

489. Posteriormonte però si ammise che la vittima, disponendo della

vendetta, poteva anche perdonare, ovvero venire ad un amichovole

componimento, e si ebbecosì il secondo periodo, quello delle composizioni

«volontarie.

.500. Ma quandoil gruppo politico si consolidò, allora, ad assicurare

la pace: pubblica, dovette trasformare le composizioni e da volontarie
 

(1) Secondoil Carroni, Colpa extracontratiuale cit., vol. I, n. 24 bis;

vol. II, n. 402, per essorvidelitto civile basta la lesionedeldiritto altrui,

‘ solo in sededi liquidazione dei danni si può tenere conto dell'inesistenza

‘di essi.
Ma n ragione tale dottrina è rigettata, perchè, essendo escluso lo

an detratur, è inutile procedere a discutere del quantum detratur.

Cfr., in tali sensi, GIANTURCO,Il diritto delle obbligazioni cit., pag. 210

e seg.; GIORGI, op. cit., vol. V, n. 159, pag. 262 e seguenti.
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le fece legali, presorivondo dapprima a pochi delitti (es. nello XII Tavole

il furtum neo manifestum. mentre pe! furium manifestum la composi-

zione è ancora volontaria): quindi » tutti i delitti privati una composi-

zione legale.

501. Finalmente, quando lo Stato giunse al culmine della sua auto-

rità. sì da potere imporre le sue leggi sull’individuo, considerò suo

dovere non solo di reprimere le infrazioni dirette contro di esso (delicta

publica), ma anche quelle diretto contro gl'individui (delicfa privata).

La storia di questi quattro periodi si può seguire passo passo nel diritto

romano, e dimostra che questo non costituisce, come nelle altre parti delle

obbligazioni, una guida sicura peril moderno interprete; visto che le leggi

odierne hanno adottato un sistema profondamente diverso dall’antico.

502. Nel diritto moderno, stabilito nella maniera più ferma.

e sicura, che «nessuno può essere punito per un fatto che non sia.

espressamente preveduto come reato dalla legge » (art. 1° Cod. pen.),.

si può affermare, che è delitto penale quello previsto e punito.

come tale dalla legge. La quale si ispira al criterio di reprimere:

efficacemente, con la sanzione penale, le azioni umane che mirano.

a rendere impossibile allo Stato di attuare le supreme esigenze

della legge. E il carattere principale della pena è di essere

« personale », di colpire cioè soltanto colui che ha commesso il

reato, siechè l’azione penale si estingue con la morte dell'impu-

tato (art. 85, 1° comma, Cod. pen.).

503. Il delitto civile è qualunquefatto illecito che reca danno

ad altri e che obbliga al risarcimento di tale danno. Suo carattere

essenziale è pertanto di essere patrimoniale, nel senso che è tenuto.

al risarcimento del patrimonio dell’agente. Perciò se questo muoia,

l’azione di dauno può essere intentata contro i suoi eredi. Perciò

se il condannato muoia dopo che la sentenza penale è passata

in cosa giudicata, la pena, essenzialmente personale, si estingue,

ma la condanna civile al risarcimento del danno o l’azione per

ottenere tale risarcimento trapassa ni suoi eredi.

504. Quanto precede basta a convincere, che non tutti.i

fatti (1) che costituiscono delitti penali sono anche delitti civili,

e viceversa.

Poniamo infatti che alcuno, con l'intenzione di uccidere un:

suo nemico, gli abbia tirato un colpo di fucile, e non solo non

(1) Cfr. Conin, L’abstention fautive en droil civil et penali. Étude sur

la responsabilité, Paris 1929.
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lo abbia colpito, ma colui cui il colpo era diretto non se ne sia

nemmeno accorto: in questo caso si ha un tentativo punibile

ma non un delitto civile. Egualmenteed « contrario, chi per colpa

«danneggia un immobile altrui commette un delitto civile, ma non

un delitto penale, visto che l’art. 635 del Codice penale non

punisce il danneggiamento colposo.

505. Colpa contrattuale e colpa eztracontrattuale (1).

Prima d’iniziaro il gravissimo argomento giova ricordare chesi

«denomina responsabilità contrattuale o aquiliana (in ricordo della

lex Aquilia: Dig. Lib. 9, Tit. 2) quella che deriva dai delitti e dai

-quasi-delitti civili. In contrapposto ad essa si denomina contrat-

tuale la responsabilità che deriva dalla violazione del contratto.

506. Tanto il Codice francese quanto l'italiano hanno trat-

‘tato delle due specie di responsabilità in due luoghidistinti: della

‘aquiliana, nella sezione III del capitolo I (delle cause delle obbli-

gazioni: art. 1151-1186); della contrattuale, nel capitolo III

(degli effetti delle obbligazioni: art. 1224 e seg.) (2).

Questo rilievo è importante, specie perchè il nostro logislatore

ha saputo evitare l’incongruenza del Codice Napoleone distin-

.guendo nettamente l’obbligazione dalla convenzione. Sarebbestato

logico perciò porre anche le regole sulla responsabilità aquiliana

nel capitolo dedicato agli effetti delle obbligazioni, invece di rego-

lare col detto capitolo quasi esclusivamente i contratti.

(1) Cfr., su tale distinzione. BruUx, Rapports et domaines des respon”

.sabilités contractuelle et delictuelle, Paris 1931; CARADONNA, Concorso di

colpa contrattuale ed estracontralluale (Riv. dir. comm., 1922. II, 262);

CARNELOTTI, Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrat-

tuale (Ibid.. 1912, IT, 743): Ciuroxi, ducora sul concorso della colpa

«contrattuale con la extracontrattuale (Giur. ital., 1917, I, 1, 1912); DEMOGUE,

op.cit., vol. V, n. 1133, pag. 378; LALou, La responsabilité civile, n. 619

e seg., pag. 230 e scg.; LEFEBVRE, cp. cit.; LEONE, La negligenza nella

colpa eziracontrattuale e contrattuale (Riv. dir. civ., 1917, 84): MaAzEAUD,

Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle (Revue trim. de

droit civil, 1929, 51); MazeauD (HexRI ct Léox). Trailé ihéorique et

pratique de la responsabilité civile délictuelle el contractuelle. Paris 1931;

MeIGNIÉ, Responsabililé cl contrat. Essai d'une déiimitationdes responsa-
bilités contractuelle et aélictuelle, Lille 1924; PaccHIONI. Colpu contrat-

tuale e colpa aquiliana (Riv. dir. comm., 19065. Il. 258).

(2) Anche i giureconsulti romani tratterono distintamente la respon-

sabilità contrattuale c l'aquiliana.
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507. La rilevata imperfezione. del sistema legislativo rende

abbastanza ardua la decisione della controversia cui dà luogo la.

mancanza di norme regolatrici sulla responsabilità che sorge per

effetto della violazione delle altre due fonti di obbligazioni, cioè

il quasi-contratto e la legge. Dovràl'interprete riferirsi alle norme

che regolano la responsabilità contrattuale, ovvero a quelle che

regolano l’aquiliana?

Tre soluzioni sono state sostenute.

Secondo alcuni (1), la responsabilità derivante da quasi.

contratto dovrebbe essere regolata come quella che deriva da

contratto; la responsabilità derivante da violazione di legge deve -

essere regolata dalle norme relative alla colpa aquiliana. Ma è

facile obbiettare, cho il quasi-contratto somiglia al contratto

soltanto. nel nome, e quindi non vi è alcun motivo serio per

accettare la proposta distinzione.

Secondo altri (2), i casi in oggetto debbono essere regolati

dalle norme relative alla responsabilità contrattuale, che è di

diritto comune, mentre l’aquiliana è di diritto eccezionale. Ma

anche tale dottrina non si può accettare, perchè parte dal prin-

cipio erroneo, che la responsabilità contrattuale sia di diritto

comune, mentre appare più logico ammettere il contrario.

Infine secondo altri (3), i casi in disputa debbono essere rego-

ati dalle norme relative alla responsabilità aquiliana, perchè, se

. ogni colpa è violazione di un dovere, ne segue che è un fattoille- :’

cito, che deve essere regolato dalle norme relative ai fatti illeciti,

a meno che il legislatore non abbia diversamente disposto.

E questa per verità mi sembra l’opinione da seguire.

508. Chiariti così i rispettivi campi di applicazione delle due

specie di responsabilità, importa notare le differenze più impor-

tanti, che intercedono tra la colpa contrattuale e l’aquiliana.

(1) Cfr. Cinroxi, op. cit., pag. 110 e seguente; Rovarn DE Carp,

nella France judiciaire, 1891, 99. .

(2) Cfr. BauprY-LACANTINERIE et BARDE, op. cit., vol. I; CoLaeT

DE SANTERRE, Traité des obligatione, vol. V, n. 54 bis; DEMOLOMBE,

op. cit., vol. I, n. 404; LAURENT, Principî, vol. XVI, n. 232. pag. 217.

(3) Cfr. BoxnEcasE, Supplément au Trailé théorique el pratique de
droit civil de Baudry-Lacantinerie, vol. II, n. 511 e seg.; DrMmoGcuE, Obli-

gatione, vol. III, n. 3; GIORGI, op. 0 vol. cit., n. 140 bis, pag. 201 e
seguonti.
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509. a) Le suddette differenze attengono in primo luogo alla

legittimazione attiva dell’azione (1).

Infatti, per la responsabilità contrattuale possono agire sol-

tanto gli eredi; nell’aquiliana anche coloro che hanno ricevuto

danno dalla morte del vero danneggiato: ad es. il padre che ha

perduto il suo sostegno, la fidanzata che ha perduta l’aspettativa

di maritarsi, specie se sia rimasta incinta (2).

610. è) Relativamente ai soggetti responsabili, i minori sono

incapaci di contrattare nei casi espressi dalla legge (art. 1106),

ma sono parificati' ai maggiori, per le obbligazioni che sorgono

da delitto o quasi-delitto (art. 1306), purchè li abbiano compiuti

con discernimento, cioè con la conoscenza, sia pure non perfetta

nè piena, della illiceità dell’atto (3).

Si aggiunga che, mentre la responsabilità per il fatto illecito

di un terzo (come causa colposa mediata) è limitata, nella colpa

aquiliana, alle persone di cui all’art. 1153 — ed alle altre, alle

quali la giurisprudenza ha, sotto determinate condizioni, esteso

tale articolo —; nella colpa contrattuale invece l’art. 1225 pre-

scrive, che il debitore è sempre responsabile per il fatto illecito

di un terzo a lui non estraneo, che egli cioè ha scelto, associato

o sostituito nell'adempimento della sua obbligazione, e quindi

risponde anche del fatto illecito di persone diverse da quelle

indicate nell’art. 1153.

511. c) In rapporto all’onere della prova, nei casi di colpa con-

trattuale, basta che il creditore, il quale domanda l’esecuzione

dell’obbligazione, provi l’obbligazione e il fatto dell'inadempi-

mento (art. 1312), e non è tenuto a provare la colpa del debitore;

ma incombe a questi l’onere di provare che l'inadempimento è

derivato da cause a lui non imputabili. Di tale principio generale,

consacrato nell’art. 1225 Cod. civ., il legislatore ha fatto esplicita

(1) Cfr. DE MEDIO, Lalegittimazione attiva nell’a actio legis Aquiliaea

nel diritto romano classico (Studi per Scialoja, vol. I, pag. 27).

(2) Cfr. Cass. Roma, 18 maggio 1923 (Giur. ital., 1923, I, 1, 576).

(3) È degno di speciale menzione, che l'art. 79 del progetto italo-
francese del Codice delle obbligazioni e dei contratti aggiunge a questo

un nuovoprincipio: che cioè anchel'incapace che agl senza discernimento

risponde patrimonialmente del danno, se esso non si sia potuto risarcire

da colui che aveva l'obbligo della sorveglianza dell’incapace.
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applicazione in tema di locazione (art.-1588 e 1589) e la giuris-

prudenza ne ha fatto applicazione anche in altri contratti.

Ma quando si tratta di fatti che inducono responsabilità

(quasi-delitti o delitti civili), è inapplicabile l’art. 1225, perchè

non è il fatto materiale, ma la colpa o il dolo di chi lo commise

che ingenera la responsabilità. Perciò non basta provare chi sia

l’autore del fatto materiale, ma occorre provare anche la colpa

di lui, salvo che la colpa sia în re ipsa, quandoil fatto sia per so

stesso illecito.

512. d) Ed anche in rapporto ai gradi della colpa differiscono

le due specie di responsabilità.

Nella contrattuale infatti si deve prestare la diligentia în con-

creto, quella cioè che ognuno adopera nelle proprie cose (art. 18483,

in tema di deposito). Invece nella responsabilità aquiliana si deve

prestare la diligenza în abstracto, dell’homo diligens et studiosus

paterfamilias, il che corrisponde quasi al principio romano: «în

lege Aquilia et levissima culpa venit » (L. 44 Dig. 9, 2).

513. Secondo alcuni (1), le parti possono limitare soltanto la

responsabilità contrattuale ma non l’aquiliana.

Tale dottrina non è accettabile sotto un duplice punto di vista.

In primo luogo infatti non è possibile stipulare, che sia esclusa

la responsabilità in caso di dolo (pactum de dolo non praesiando) (2),

nemmeno in tema di colpa contrattuale.

In secondo luogo può aversi limitazione di responsabilità

anche in tema di colpa aquiliana: come se un precettore, avendo

una scolaresca troppo rumorosa, stabilisca coi padri dei suoi

«alunni che egli non intende rispondere per colpa lieve, per ogni

piccolo trascorso cioò dei discepoli (3).

514. c) Anche circa l'estensione del risarcimento sono distinte

le due specie di colpa.

Infatti la responsabilità contrattuale obbliga a risarcire i soli

danni diretti ed immediati, salvo i casi di dolo (art. 1229) (4).

(1) Cîr. Corroni, op. cit., cap. XLII, $ 1; SAINCTELETTE, Op. cit.,

n. 6.

(2) Cfr. n. 665, pag. 310.

(3) Il caso è tratto dal GrantoRCO, Diritto delle obbligazioni cit.,

‘pag. 212.

(4) Cfr. ManDRIOLI, Le conseguenze immediate e diretto dell'inadem-

“pimento doloso (Riv. dir. comm., 1921, I, 34).
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Invece la responsabilità aquiliana obbliga anche ai danni mediati

ed indirctti (1). Inoltre nella colpa contrattuale non sono risar-

cibili i danni morali, che si tende invece ad ammettere nella

responsabilità aquiliana, sia in risarcimento dell'offesa all’onore,

al credito, all’intelligenza della persona; sia come risarcimento

dei patemi d’animo e del dolore (Schmerzensgeld); sia come

«diminuzione della potenzialità economica o giuridica del dan-

neggiato (2).

515. /) Iinalmente nei danni contrattuali si applica l’arti-

colo 1231: e cioè sono dovuti gl’interessi legali dal giorno della

mora. Invece per i danni derivanti da colpa aquiliana tale arti-

colo non si applica, spettando gl’interessi dal giorno del fatto

‘colposo 0 doloso (3).

516. Delitti e quasi-delilti.

Nel diritto romano questi istituti comprendevano figure

«concrete e determinate.

I delitti infatti crano molti, e sono degni di essere menzionati

la înjuria, caratteristico delitto contro la persona, nonchèi delitti

contro la proprietà, il fitum, la rapina, il demnum injuria datum,

il metus, la fraus creditorum.

Ed anche i quasi-delitti erano figure concrete e determinate.

Infatti nel libro IV, titolo V, delle Istituzioni si regolano i seguenti:

«10 si judea litemsuam fecerit; 2° de dejcctis, vel effusis et positis,

vel suspensis; 3° de dammo, aut furto, quod in mare, aut caupona,

aqui stabulo factumest».

I suddetti delitti e quasi-delitti conservavano la loro natura,

sia che fossero prodotti con dolo, sia che fossero prodotti con

colpa, tanto è vero che nel damnum injuria datum della legge

Aquilia ei levissima culpa venit: era quindi un delitto, anche se

prodotto da culpa !cvissima.

 

(1) Questa è l'opinione prevalente, che tende però a perdere terreno:

«cfr., infatti, CARNELUITI, Appunti sulle obbligazioni, IT (Studi di diritto

civile, pag. 117 e ser., Roma 1916); Cass. Roma, 20 gennaio 1921 (Foro

‘italiano, 1921, 1. 347); 22 dicembre 1925 (Settimana della Cassazione,

1926, 37).
(2) Vedi in seguito, n. 539 e sog. pag. 253 e seg.

(3) Cfr. al riguardo la esauriente trattazione del MESSA, L’obbliguzione

degli interessi 0 le sue fonti, pag. 238 © seg., Milano 1911.

16 — STOLFI, Diritto Civile - DIL
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517. Pothicr conservò la ripartizione tra i delitti e quasi-

delitti, ma pose a base di essa un criterio completamente diverso.

Egli infatti insegnò (1):
e Dicesi delitto îl fatto col quale una persona per dolo o per malizia

arreca qualche danno od injuria ad alcuno.

«Il quasi-delitto è il fatto con cui una persona, non per mali-

gnità, ma per imprudenza non iniscusabile, arreca qualche danno-

ad alcuno».

518. Si è già rilevata (2) la profonda influenza che ha avuto:

Pothier sulla formazione del Codice francese. Il tribuno Tavard

infatti chiudeva il suo rapporto al Tribunato, in nomedella Sezione-

di legislazione, con queste parole:

eChi aveva dunque preparato un così grande edificio pel secolo.

nostro?

«... Finalmente il sapiente, il virtuoso Pothier aveva pubblicate

le sue Pandette, e nel suo Trattato delle obbligazioni ha riuniti

tutti î principî fondamentali del diritto e della morale, che mai

debbono essere separati » (3).

Perciò bisogna ritenere, che il Codice Napoleone, nella reda-

zione degli art. 1382 e seg., abbia accolta la suddetta teorica del

Pothier, e che perciò il delitto è la violazione dolosa, il quasi-

delitto è la violazione colposa del diritto altrui. La quale distin-

zione non è inutile, come è sembrata al Giorgi (4), giacchè è

diversa la valutazione dei danni: infatti quando manca il dolo,

cioè l’intenzione di nuocere, non si è obbligati alle conseguenze

di un proprio fatto che un uomodi ordinaria prudenza e diligenza

non avrebbe potuto prevedere, e che perciò pro casu fortuitu

habetur.

519. In contrapposto alla suesposta dottrina, che si può oramai

qualificare comune (5), alcuni giuristi fondano la distinzione in.

(1) Trattato delle obbligazioni, n. 116.

(2) Vedi retro, n. 1, pag. 1 © seguente.
(3) Cfr. anche BERTRAND DE GREUILLE, Rapport au Tribunal (Locré,

op. cit., vol. XIII, pag. 41, n. 9); TREILLARD, Exposé de motifs (Locgé,
op. e vol. cit., pag. 31, n. 9).

(4) Op. e vol. cit., pag. 197 e seguente.

(5) Essa è etata accettata, tra gli altri, da AuBRY et RAU, Cours,

vol. IV, pag. 748; COLMET DE SANTERRE, op. cit., vol. V, n. 361 dis;
DEMOLOMBE, op. cit., vol. IV, n. 462; DURANTON,op. cit., vol. XIII,
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oggetto sulla commissione (delitto) o sull’omissione (quasi-delitto).

Matale opinione, quantunque sembri che abbia il suo fondamento

nell’art. 1152, non si può accogliere, sia perchè è contraria alla

genesi storica degli articoli; sia perchè non si saprebbe a quale

categoria si dovrebbero ascrivere i casi di responsabilità indiretta,

di cui agli art. 1153, 1155.

520. Altri giuristi (1) sostengono,cheil delitto dipende da com-

missione od omissione, dolosa 0 colposa, propria (art. 1151, 1152),

il quasi-delitto dipende dal fatto altrui (art. 1153, 1154, 1155).

Ma nemmeno tale opinione s1 può accettare. Infatti anche

essa urta contro la genesi storica degli articoli suddetti. Inoltre

il fondamento della responsabilità per la colpa altrui (nei casi che

per questi autori sono quasi-delitto) non è, se ben si guarda, la

colpa altrui, sibbeneil fatto proprio, poichè si presume, ad es., che

i genitori, i tutori abbiano una culpa in vigilando, i padroni e i

committendi una culpain eligendo.

521. Infine non si può accettare nemmenol’altra distinzione,

pure essa autorevolmente sostenuta (2), secondo la quale delitto

sarebbe il fatto illecito dell’uomo, doloso o colposo, produttivo

di danni; quasi-delitto il danno prodotto dagli animali e dalle

cose inanimate, perchè di tale criterio discriminatore non vi è
alcun accenno nelle nostre fonti.

522. Il legislatore italiano non ha fatto che tradurre questa

sezione del Codice francese negli art. 1151 a 1156, cpperò si deve

ritenere accolta anche presso di noi la distinzione del Pothier

sopra esaminata.

528. La diversità sopra rilevata del sistema romano con la

conseguente fusione nel diritto moderno dei delitti e dei quasi-

delitti; le rilevate difformi opinioni della dottrina italiana e fran-

cese convincono facilmente, che sarebbe preferibile abbandonare

 

n. 699; LAROMBIÈRE, op. cit., vol. V, sugli art. 1382 e 1383; PaciFici-
Mazzoni, Istituzioni, vol. IV, pag. 78 e seg.; PROUDUON, op. citata,

vol. III, n. 1482; SOURDAT, op. cit., n. 415; TOULLIER,op.cit., vol. X1.

n. 113.

(1) Essa fu autorevolmente sostenuta dallo ZACRARIA&,Op.cit., $ 446,

testo e nota 2, ed è slata ripresa dallo SALEILLES, Essai d'une théoria

générale de l'obligation d'après le projet de Code civil allemand, pag. 337

e seguente.

(2) Cir. FERRINI, Obbligazioni cit., pag. 767.
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una distinzione che ha perduto oramaila sua fondamentale ragione

di essere, ed accogliere la proposta, di comprendere nell’unica

categoria degli atti illeciti i delitti e i quasi-delitti.

Così si seguirebbe il concetto della più autorevole dottrina (1),

che ha avuto la prima applicazione legislativa nel Codice civile

tedesco (Lib. II, Sez. VII, Tit. XXV, $$ 823 e seg.), continuata

negli art. 41 e seg. del Codice svizzero.

524. I presupposti dell’atto illecito.

Essi sono tre, vale a dire:

a) che esso importi la violazione di un diritto alirui;

b) che sia voluto, o almeno tale che, se si fosse usata la ordinaria

diligenza, non si sarebbe compiuto;

c) che abbia prodotto danno.

Esaminiamo partitamente i detti elementi.

525. a) Violazione del diritto altrui.

ll primo degli elementi essenziali del delitto civile è che

esso attui e concreti la violazione di un diritto altrui. Chi usa

il suo diritto non fa ingiuria ad alcuno, insegnarono i sapien-

tissimi giureconsulti romani (2). Ma perchè si possa parlare di

uso del proprio diritto, occorre che esso sia conformealla legge, e

non assuma quindi la figura di abuso (3).

526. Conseguenza del requisito sopra esposto è, che non è tenuto al

risarcimento colui che, pure producendo del danno ad altri, esercita il

proprio diritto, e può quindi opporre l’eccezione che si concreta nella

vecchia formula: «feci sed jure feci o,

(1) IT GranTURCO, fin dalla 1° edizione del suo Sistema (1884), ebbe

ad adottare tale terminologia.

Inoltre il RoronDI, op. cit., ha dimostrata la grandissima impor-

tanza del contributo che hanno portato i canonisti e i giusnaturalisti

nella formazione del concetto generale dell'atto illecito come fonte di

obbligazione.
(2) Questo elemento non figura chiaramente dalla formula dell’arti-

colo 1151: «qualunque fatto dell'uomo ». Più precisamente invece la
legge Aquilia parlava del dammnum injuria datum; il $ 823 del Codice
civile tedesco sancisce che: < colui che ledeillegalmente un’altra persona 1;

l'art. 41 del Codice federale svizzero dispone che: « colui che cagiona

in maniera illecita... o.

(3) Nel vol. II, parte I, n. 431 e seg., pag. 295 o seg., mi sono già occu.
pato dell’abuso del diritto e degli atti cumulativi, e quindi basta il sem-

plice accenno contenuto nel testo.
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527. Tale eccezione ha grandissima importanza, soprattutto rispetto

si danni prodotti dallo Stato (1).

In rapporto ad essi, e per tutto il trentennio successivo all'unifica-

zione nazionale, si distingueva generalmente, secondo che i danni erano

compiuti nell’esercizio dello jus imperii, ovvero jure gestionis; e, mentre

per questi ultimi si decideva che lo Stato era tenuto al risarcimento,

avendo agito come un qualsiasi privato, lo si negava peri primi, perchè

aveva agito perit diritto di supremazia che gli competeva sui singoli (2).

Così fu deciso, che non si era obbligati al risarcimento, per avere ordinato

di distruggere case lesionate dal terremoto ed in pericolo di rovinare (3);

di distruggere durante l'epidemia colerica robe infette (4), ed un vivaio

di ostriche (5); per avere negato l’accesso in un orto in Trani presso ij

lazzaretto dei colerosi (6). Infine l'art. 8 della legge 6 novembre 1926,

n. 1848, esclude espressamente ogni responsabilità per gli ordini di polizia,

Senonchè questa dottrina è stata gravemente impugnato da autore.

voli giuristi, i quali hanno sostenuto non potersi ammettere la duplice

personalità dello Stato (7).

Secondo alcuni (8), la questione deve essere riportata nel campo

del puro diritto privato, e propriamente dell'art. 1153: in sostanza il

 

(1) Fondamentali sono, in proposito, ScAvoxETTI, Relazione sulla

R. Avvocatura Erariale per gli anni 1912-1925; Virta, Nuovi cenni sulla
responsabilità dell'amministrazione pubblica per fatti illeciti (Giur. ital.,

1929, IV, 1), ai quali rimando, poichè, per necessità di sistema, debbo
limitarmi ad accennare soltamo all'argomento.

(2) La distinzione in esame era autorevolmente sostenuta in dottrina

da Bonasi, Itesponsabilità penale « civile dei Ministri e degli altri ufficiali

pubblici, pug. 445 e sec., Bologna 1874; GIORGI,op.cit., vol. III, pag. 14]

o seg.; MantELLINI, Lo Stato e il Codice civile, vol. I, pag. 78 0 Seg.,
Firenzo 1880.

(3) Cfr. Cass. Roma (Sezioni Unite), 14 dicembre 1920 (Giw. :tal.,
1921, I, 1, 100). Vedi però contra: Cass. Roma (Sezioni Unite), 26 maggio

1910 (Giur. ital., 1910, I, 1, 863).
(4) Cfr. Cass. Roma, 27 maggio 1913 (Giur. ital., 1913, I, 1, 641).

(5) Cfr. Cass. Napoli, 16 maggio 1923 (Giur. ital., 1923, I, 1, 898).
(6) Cfr. Cass. Roma, 30 dicembre 1918 (Giur. ital., 1919, I, 1, 432).

(7) Il primo a mettersisu questa via fu il CamRoNI, Oolpa contrattuale,

pag. 525 e seg.; Colpa eziracontrattuale, vol. I, pag. 481 o seg.; vol. II,
pag. 1 | segueuti.

Cfr. vol. I, parte II, n. <95, pag. 322 e seguente.
(8) Cfr. ORLANDO, Saggio di una teoria sul fondamento della responsa-

bilità civile a proposito della responsabilità dello Stato (Arch. di diritto
pubbl., 1894); Principî di diritto amministrativo, pag. 440 e seguenti

(5° ediz., Iirenze 1918)
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fatto illecito è del funzionario, ma si deve riportare all'ente pubblico,

alla stessa guisa che quello del commesso si ascrive al committente.

Altri (1), partendo dal principio che lo Stato corrisponde indennità

per i beni che espropria per pubblica utilità, sostiene che, a fortiori, deve

risarcire i danni che produce a causa di atti illeciti.

Secondoaltri (2), ogni atto illegittimo del funzionario è atto dell'ente

che esso rappresenta; e se per avventura esso lede il diritto individuale,

l'ente è obbligato al risarcimento, perchè, se l'art. 4 della legge sul con-

tenzioso amministrativo non consente ai Tribunali di revocare o modifi-

care l'atto amministrativo, permette loro di conoscere degli effetti di

esso e di attribuire un'indennità per ristoro del diritto leso a favore di

chi subì il danno. Senonchè, mentre alcuni affermano, nei rapporti dello

Stato, la teorica della responsabilità obbiettiva, sicchè esso risponderebbe

dei danni inferti ai privati, anche indipendentemente dalla colpa dei

funzionari; altri, ad es. il Vitta, sostiene che lo Stato è obbligato a

riparare soltanto i danni determinati da colpa del funzionario.

Infine, soprattutto per merito della R. Avvocatura Erariale, e par-

tendo dall’art. 2 della legge sul contenzioso amministrativo, la giurispru-

denza ha distinto, secondo che l’attività della pubblica Amministrazione,

sulla quale si chiede il sindacato giurisdizionale, sia vincolata ovvero
discrezionale: nel primo casol’azionedel privato leso da un atto illegittimo

dell'Amministrazione è proponibile, perchè si tratta di valutare la lesione

di un diritto subbiettivo del cittadino; nel secondo caso, essendo la norma

posta nell'esclusivo o prevalente interesse generale, l’azione del privato

è improponibile (3).

528. Le medesime considerazioni e la stessa soluzione si deve adot.

tare in rapporto alle Provincie e ai Comuni, anche essi obbligati al

risarcimento dei danni prodotti dai loro rappresentanti.

(1) Cîr. Cammeo, Commentario, vol. I, pag. 207 e seg.; 873 e seg.;

895 e seg.; VACCUELLI, La responsabilità civile della pubblica amministra-

zione e il diritto comune, pag. 5 e sog., Milano 1902. .

(2) Cfr. FoRTI, La responsabilità «in omittendo » della pubblica ammi.
mistrazione (Giur. ital., 1903, I, 1, 1037); Studi e questioni di diritto ammi-

nistrativo, pag. 223 e seg., Torino 1906; RANELLETTI, Sulla responsabilità

degli enti pubblici er gli atti illeciti da loro commessi (Foro ital., 1898, I,

80); Romano, Responsabilità dello stalo e riparazioni alle vittime degli

errori giudiziari (La Legge, 1903, 1435); Principî di dirilto amministra-
tivo, pag. 67 seg. (3° ediz., Milano 1912); SIciLiani, Sulla cosidetta

responsabilità civile delle pubbliche amministrazioni per gli atti d'impero
iMegittimi (Foro ital., 1905, I, 15); SPLENDORE, La responsabilità degli enti

inorali per delitti e quasi-delitti (Giur. ital., 1908, IV, 322); VITTA, op. citata.

(3) Cir., al riguardo, ScavonETTI, Relazione cit., pag. 14 e seguenti.
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529. E rispondonoaltresì dei danni prodotti dai loro rappresentanti

le altre persone giuridiche pubbliche e private.

Come si è dimostrato, esse non sono persone fittizie, ma realtà viva,

‘impersonata negli individui operanti per esse. Ne consegue, che quando

‘costoro agiscono per conseguire lo scopo dell'ente, impegnano diretta-

“mente l'ente così nei contratti, come nei delitti e quasi-delitti civili (1).

530. bd) La responsabilità soggettiva.

Si richiede poi che l’atto sia voluto (atto doloso, delitto), o

almeno tale che, se si fosso usata la diligenza necessaria, non

sarebbe stato compiuto (atto colposo, quasi-delitto). Perciò i

dementi, i fanciulli al disotto dei nove anni non si possonorite-

nere responsabili (2); marispondono per essi coloro che ne hanno

la sorveglianza (art. 1153). Perciò è opinione comune, che rispon-

dano del fatto dannoso l’ubriaco ed il prodigo (3).

Il Codice adunque ha accolto la cosiddetta teorica della respon-

sabilità soggettiva, che cioè in tanto può aversi responsabilità,

in quanto può venire imputato al soggetto l’atto illecito. E a

tale risultato si è pervenuti non soltanto per conservare la tradi-

zione romanistica, ma per la connessione che si è voluta conservare

tra il diritto penale e il diritto civile; siccome cioè il demente e

il bambino sono esenti da pena, si è esentato ancheil loro patri-

“monio dalle conseguenze pecuniarie, che il risarcimento al dan-

neggiato avrebbe dovuto produrre (4).

(1) Cfr. vol. I, parte II, n. 440, pag. 349 e seguente.

(2) Cfr. DescuaxPs, Le dol ct la faute des incapables, Paris 1889;

«GERMETLE, Essai sur l'elément maiériel el l’eléiment intentionnel dans

la responsabilité, Paris 1903.

Questa era l'opinione del POTIMIER, op. cit., n. 118, accolta dai Codici

latini, e che l'art. 71 del progetto italo-francese delle obbligazioni e dei

contratti tempera notevolmente con criteri ispirati all'equità (cfr., al

riguardo, la relativa Ielazione, $ 13).

Secondo altri Codici 1 minori e gl'interdetti rispondono in via sussi-

diaria ed integrativa: cfr. il $ 1310 del Codicecivile austriaco; il $ 829 del

‘Codice germanico; l'art. 54 del Codice svizzero delle obbligazioni.

(3) Tale soluzione si ricava dalla formula latissima dell'art. 1151.

La glossa invece aveva accettata l’opposta opinione, nell'inierpreta-

‘zione della legge Aquilia.

(4) Tale connessione non è assolutamente necessaria, tanto è vero che

non è stata accolta da alcune legislazioni: quali l'austriaca e la svizzera.
Cfr., al riguardo, BruGi, La cosidetta responsabilità oggettiva (Rivista

dir. comm., 1914, II, 249); CovreLLO (N.), Itesponsabilità senza colpa
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591. Nei primi decenni dell’applicazione dei Codici, tanto im

Francia quanto in Italia, era indiscutibile la teorica della respon-

sabilità soggettiva, sia perchè essa rispondeva alla tradizione

romanistica, sia perchè i redattori del Codice Napolcone avevano

voluto porla a base dei delitti e dei quasi-delitti civili. Perciò si

rimenava a tale principio anche la responsabilità incombente al

proprietario degli animali, in quanto egli era in colpa, per non:

averli convenientemente custoditi, e al proprietario degli edifici,

in quanto cra in colpa per non averli opportunamente riparati.

Il Sourdat (1) compendiava tale interpretazione, dicendo che

«toutes les choses que nous possédons doivent étre tenues en tel

état qu'’elles ne nuisent point à autrui; sans cela le dommage.

qui en résulte doit étre considéré commele résultat de notre négli-

gence, d’une faute de notre part».

Soltanto in seguito, come vedremo di qui a poco, la teorica.

della responsabilità subbiettiva è stata battuta in breccia dalla

contraria dottrina della responsabilità obbiettiva, la quale è

riuscita anche a penetrare in qualche legge speciale.

582. c) L’ultimo presupposto dell’atto illecito è che abbia

prodotto un danno materiale (2) o morale (che, senza ledere il

patrimonio, lede invece la reputazione e l’onore del danneggiato),

diretto o indiretto. Così il marito può portare querela e costituirsi

parte civile per le ingiurie fatte alla moglie; l'ascendente per i

discendenti minori sottoposti alla sua potestà; il tutore o il pro-

tutore per chi è soggetto a tutela(art. 105 Codice di proc.civile).

533. Ma affinchè si possa addebitare all’agente la responsabi-

lità dell'atto dannoso, è indispensabile che vi sia un nesso di cau-

salità tra il detto atto e il danno che è conseguito al patrimonio

del danneggiato. Occorre cioè che l'atto sia non l'occasione, ma

Ja causa del danno.

(Riv. it. per le sc. giuridiche, XXIII, 1897. 188); RiMELIN, Schadenersata:

ohne Verschulden, Tiilbingen 1910; VENEZIAN, Danno e risarcimento cit...

passim.

(1) Op. cit., vol. II, n. 1468.

(2) Non si potrebbe il danneggiante esimere dalla responsabilità

che gli spetta, deducendo che la cosa che è perita non produceva van-

taggio per il dannoggiato, come se, per es., era del tutto voluttuarin.

Infatti anche lo cose voluituario hanno un valore, e chi le distrugge

o lo deteriora è obbligato a risarcire il dunno prodotto al loro proprietario..
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Rimandando al capitolo VI[I, nel quale mi occupo dell’ina-

dempimento dei contratti, gli ulteriori sviluppi di tale principio,

qui basta rilevare, che si può qualificare causa, remota o prossima

non importa, quella che ha di per sè efficacia a produrre un certo

effetto, che ha cioè una energia potenziale di azione, e che, sia

direttamente, ma necessariamente, attraverso una catena più o

meno lunga, arriva sempre a determinare certi mutamenti nelle

condizioni di cose esistenti. Causa è quel dato che, una volta posto,

mette necessariamente in moto degli avvenimenti, i quali pure

necessariamente sfociano in un evento inevitabile che è l’effetto.

Ma se il dato di per sè non ha questa forza d’impulso; se di

per sè è inerte e quiescente, e per diventare attivo ed operante

occorre che intervenga un elemento estraneo, in tal caso esso è

occasione e non causa dell’evento: e ciò è vero così nel mondo

fisico, come nel pensiero filosofico ed in quello giuridico.

Le circostanze quindi in cui le cause agiscono non possono

essere confuse con le cause; ed avere poste le prime, non importa

nesso con chi, il caso od altri, pone le seconde. Le circostanze

adunque, considerate in sè, sono e rimangono wn fatto indiffe-

rente; ma le vere cause sono quelle che pongono un nesso neces-

sario ed inevitabile tra esse ed il danno(1).

Ciò deriva anche dall’art. 1229, il quale, in materia contrat-

tuale, limita i danni risarcibili a ciò che è una conseguenza imme-

diata e diretta dell’inadempimento dell’obbligazione. Ora questo

articolo è, dalla dottrina patria (2), applicato anche in materia

(1) In una conterenza il RUMELIN, per epiegare il nesso diretto tra

responsabilità e causalità. adduceva il seguente esempio. Poniamo che
io vi trattenga qui per un quarto d'ora in più del tempo ordinario per

le conferenze, e che un fulmine o altro disastro c'incolga entro questa
protrazione di orario. Evidentemente in tal caso io sarei causa del danno,

ma siccome non lo potevo prevedere, non na sarei responsabile.

(2) Cfr. Barassi, Contributo alla teoria della responsabilità (Riv. it. per
le sc. giur., 1897, 235); CoviELLO (N.). Responsabilità senza colpa cit.;

Intorno alla responsabilità dei danni indirelti e mediati nella colpa aqui-

liana (Giur. ital., 1897, I, 1, 24); GABBA, Contributo alla teoria del danno e

del risarcimento in diritto civile italiano (Giur. ital., 1899, I, 2, 646); Que-

stioni, vol. I, pag. 209 e seg.; Mosca, op. cit., pag. 25 e seg.; RIcca-

BarBERIS, La responsabilità senza colpa come principio di diritto positivo

e di diritto condendo, cap. IV e XIII, Torino 1900; Venzi, Nota al Pacifici.

Mazzoni, vol. IV, pag. 353.



250 Capitolo VI

di danno aquiliano. poichè gli art. 1151 e 1152 non contrastano

a tale disposizione: anziil primo, col richiamo alla colpa; il secondo,

con l’espresso richiumo al nesso causale (la cagionato), evidente-

mente presumono e postulano il concetto di causa, così come è

stato innanzi precisato, così come lo esplica la dottrina; cioè la

conseguenza necessaria ed inevitabile del fatto.

Soltanto allora infatti si riscontra il nesso di causalità tra la

colpa e il danno, che costituisce uno dei principî cardinali in tema

di responsabilità, ma che deve esser mantenuto in giusti confini,

in maniera da non peccare nè per eccesso nè per difetto.

534. All'esistenza del nesso causale tra l’atto e il danno (1) si

Ticonnette la dottrina che va sotto il nome della compensazione

(1) L’art. 254 Codice civile tedesco, che contiene indubbiamente

un principio generale, sancisce che: «se a produrre il danno concorse

una colpa del danneggiato, l'obbligo di risarcire, come pure la misura

del risarcimento da prestarsi, dipendono dalle circostanze, in ispecio

dall'essere il danno stato cagionato principalmente dall'una o dall'altra

parte.
e Ciò vale anche peril caso în cui la colpa del danneggiato si liràiti

all’aver egli oinesso di fare attento il debitore sul pericolo di un danno

graveoltre l’ordinaria misura, che il debitore non conosceva nè doveva

conoscere, 0 dall’avere egli tralasciato di allontanare o diminuire il

danno. La norma del $ 278 trova corrispondente applicazione s.

Sulla compensazione delle colpe cîr. BENIGNI, La così detta compen-

sazione delle colpe (Riv. crit. di dir. e giur., 1906, 116); BRUGI, Colpa di

diversa natura e compensazione di colpe (Riv. dir. comm., 1908, II, 13);

BRUNETTI, In tema di compensazione di colpa (Ioro ven., 1912, 46);

CanpicE, La compensazione delle colpe nel diritto civile, Napoli 1920;
Cmroni, Colpa eziracontratiuale, vol. II, n. 537, pag. 395; CocLioLo,

Misura del danno aquiliamo (Scritti varî, pag. 194 e seg.); CoPpa-Zuc-

cari, La compensazione delle colpe, Modena 1909 (e su di esso VALERI,
nella Riv. dir. comm., 1910, I, 152); CUTURI, Trattato delle compensa-

zioni nel diritto privato italiano, n. 227 e seg.; DEMELIVS, Veber Com-

pensation der Culpa (Jahrb. fiir die Dogm., 1861, 52); DEMOGUE, opera

cit., vol, IV, pag. 508 e seg.; GRUEBER, The roman law of domage to

property, Oxford 1886; IALLER, Essai sur l’influence du fait et de la faute

de la victime sur son droit à réparation, Paris 1926; Hazar, Die Culpa-

Kompensation, lIeidelberg 1906; LAyDEN, Dic sogenannie Culpa-Con-

pensation im B. G. B., Leipzig 1902; Levison, Veber Hompensation

der Culpa, Bonn 1891; Pacomoni, Della cosidetta compensazione della

colpe (Riv. dir. comm., 1910, II, 1032); PenNICE, Die Lehre von der Sach-

beschidigungen nach ròmischem Iecht, Weimar 18607; Labeo, vol. II,

pag. 69; PruesteR, Compensatio culpae, Wirzburg 1896; SENIGAGLIA,
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«delle colpe, e che oramai si può dire abbandonata dalla dottrina (1)

‘e dalla giurisprudenza patria.

Invero, fino a qualche anno fa si sosteneva, che quando

all'evento dannoso era concorsa anche la colpa del danneggiato,

svegli non aveva diritto a pretendere risarcimento di danno. E a

favore di tale dottrina si adduceva, che essa trovava fondamento

«4s0 non risulti a quale tra le navi urlate sia imputabile la colpa,

‘0 se la colpa risulti comune, ognuna sopporta è danni e le perdite

che ha sofferto, senza diritto a ripetizione... » (2).

Oramai però la giurisprudenza patria o ammette che la con-

corrente colpa del danneggiato deve portare soltanto ad una equa

riduzione del risarcimento (3); ovvero sancisce, che il danno debba

«essere integralmente risarcito, in applicazione del principio tradi-
zionale: «in lege Aquilia ei levissima culpa venit »: siccome cioè
«anche il danno cagionato da colpa lieve deve essere risarcito, è
indifferente al diritto che con la colpa del danneggiante sia con-
corsa anche quella del danneggiato, ma basta che il giudice si
convinca, che l'evento seguì per la colpa del primo, per dovere
accordare al danneggiato tutto il risarcimento del danno.

535. d) Il danno.

Per potersi avere risarcimento, occorre che il fatto illecito
«Abbia prodotto danno. Il quale consiste nella diminuzione che ha
subìto il valore del patrimonio del danneggiato, per effetto del-

 

Di un equivoco sorto nella teoria della compensazione delle colpe (Temi,

1910, 759); TABANELLI, La teoria della compensazione della colpa nei

quasi-delitti (Toro ital., 1900, I, 1198); VALERI, Il concetto di colpa comune

e l'art. 662 Codice di commercio (Riv. dir. comm., 1908, II, 262).

Cfr. anche l’art. 1304 del Codice civile austriaco generalo; il $ 254
«del Codicecivile tedesco, e l'art. 44 del Codice svizzero dello obbligazioni.

(1) Oramaiinfatti soltanto BRUNETTI, CoPPA-ZUCCARI 0 PACCHIONI,

monografie citate, sostengono che la colpa del danneggiato possa portare
«all'eliminazione della responsabilità del danneggiante.

(2) Si noti che l'art. 662 è stato sostituito dall'art. 15 della legge

14 giugno 1925, n. 938, di riforma della legislazione marittima in materia

«di assistenza, salvataggio ed urto di navi, che ha sostituito alla compen.

-sazione il principio della responsabilità della colpa comune.

(8) Cfr. Cass. Firenze, 8 febbraio 1915 (Foro ital., 1915, I, 418);
‘Cass. del Regno, 17 gennaio 1925 (Corte di Cass., 1926, 992); 9 gennaio
1926 (Foro subalp., 1926, 501); 12 luglio 1926 (sent. n. 2323, inedita;

+Foro ital., Kepertorio, sotto la voce Responsabilità civile, n. 26 @ 27).
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l'inadempimento dell’obbligazione o del delitto o quasi-delitto (1);

e il risarcimento del danno significa in integrum facere (2). Esso

perciò consta di due elementi, che Paolo indicò nella L. 13

Dig. 46, 8: '
o) damnum emergens, cioè il danno positivo subito dal

patrimonio;

B) Zucrum cessans, cioè il danno negativo, il mancare del

guadagno che si sarebbe invece verificato, qualora fosse stata

adempita l’obbligazione o non fosse stato commesso il delitto o

il quasi-delitto (3).

Quando perciò alcuno è tenuto a risarcire il danno, si deve

avere riguardo ad entrambi gli elementi di essi, che debbono

venire ragguagliati al valore che il patrimonio aveva nel momento

in cui si verificò la sua diminuzione (4). °

536. Il danneggiato non può aggravare il danno subìto, omet-

tendo, per es., le ordinarie precauzioni per limitarne quanto più

(1) Fondamentale è tuttora in materia MOLINAFUS, Tractatus de
eo quod interest, che servì di guida a POTHIER, v a FEDERICO MoxxsEN,
Beitrage II. Die Lehre von d. Interesse, Braunschweig 1855.

(2) Festo, alla voce Sarcito, scriveva: «In duodecim Servius 8ul-

pitius ait significare damnum solvito, praestato n: e alla voce Sarte dichia-

rava: « Sarte poncbat pro integre, ob quam causam opera publica quae

locantur ut integra praestelur, sarla tecta voceniur, ul enim sarcire est

integrum facere».

Adunque sarcire, nel senso naturale, indicava la riparazione degli

abiti, dei tetti; indi è passato ad indicare la riparazione del danno,l’in-
dennizzo del torto che è stato latto.

(3) La dottrina civilistica italiana non ha approfondito il concetto
del lucro cessante, ed anzi si può dire che abbia manifestato idee confuse

o sbagliate. Il GroreiIinfatti è confuso; il ComRONI sbaglia, quando esige
la dimostrazione esatta di quanto non si è lucrato, il che è impossibile
fornire al giudice, trattandosi di una prova negativa. Cfr., al riguardo,

Cass. Roma, 20 aprile 1923 (Foro ital., 1923, I, 833) e il $ 252 Cod.civ.

tedesco, evidentemente ispirato dal DerRNBURG. .

Cfr. per altro, GRAZIANI, Appunti sul lucro cessanie (Annali Univer-

sità Perugia, 1929-1924).
(4) Naturalmente però si deve trattare del valore reale ed obbiettivo,

non del valore subbiettivo. del cosiddetto prezzo di affezione.

CIr., al riguardo. BaupRY-LACANTINERIE et BARDE, op. cit., vol I,

n. 481, pag. 510 e seg., e contra. ma inesattamente, Cuausse, De l'intéréi
Taffection (Rev. crit., XXIV. 436).
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sia possibile la portata; ovvero rifiutandosi di sottomettersi ad

un'operazione chirurgica, che gli ridonerebbela salute e la capacità

di lavoro (1).

537. Talvolta gli eventi portano nello stesso tempo danno e

vantaggio. L’opera pubblica, per es., porta danno ad un fondo

non espropriato, ma nello stesso tempo gli procura il vantaggio

della vicinanza ad una stazione ferroviaria (2); si deve risarcire

soltanto il danno che sorpassa il lucro: compensatio lucri cum

damno (3).

538. Se per altro manca il nesso di causalità tra danno e van-

taggio, sicchè derivino da diverso titolo, non avviene la compen-

sazione. Poniamo infatti che alcuno determini l’incendio di una

casa assicurata: dovrà pagare tutto il danno e non detrarre da esso

le somme che l’Istituto di assicurazione avrà pagate (4).

539, È antica la disputa, se il cosiddetto danno morale si debba

risarcire (5).

Secondo alcuni (6), esso non può venire risarcito, perchè i sentimenti,

gli affetti, il dolore restano fuori del campo del diritto e sono d'impossi-

bile valutazione economica.

(1) Cfr., al riguardo, Ecx, Juristisches Literaturblatt, vol. VI; ExDER-

MANN, Die Rechiswirkungen der Ablehmnung einer Operation, 1893.

(2) È il caso deciso, ma sfavorevolmente al mio assunto, nella causa

Pisano c. Ministero dei Lavori Pubblici dall’App. Napoli, 7-21 marzo

1930 (inedita), la quale però non ha approfondita la relazione che inter-

«cede tra gli art. 41, 1° comma,e l’art. 46 della lege sull'espropriazione

per pubblica utilità.

(3) Cfr. Vancerow, Pandette, vol. III, $ 571, nota 1; WINDSCHEID,
Pandette, vol. II, $ 258, nota 4.

(4) Cîr., al riguardo, ErcuHmorr, Compensatio lucri cum dammo, Kiel

1898; LarENZ, Compensatio lucri cum damno, Gottingen 1896.

(5) Cfr.. per il diritto romano, Marcm, Il risarcimento del danno

morale secondo il diritto romano, Roma 1904.

(6) Per le citazioni di dottrina e di giurisprudenza rimando a Miozzi,

Studio sul danno non palrimoniale (Danno morale) (38 ediz., Milano 1917).

Si aggiunga: Cass. Torino. 4 febbraio 1922 (fon. trib., 1922, 203);

Cass. Roma, 18 maggio 1923 (Ibid., 1923, 646); 7 marzo 1924 (Corte Cass.,

1924, 328); 24 ottobre 1924 (Ibid., 1925, 470); 20 dicembre 1929 (Giur. ital.,

1930, II, 119); App. Milano, 14 gennaio 1924 (Ibid., 1924, 121); Appello

Napoli, 14 giugno 1926 (Dir. e giur., 1927, 7); e nella dottrina si ricordino:

Ganna, Risarcibilità dei danni morali (Questioni di diritto civile, pag. 210

‘e seg.; Nuove questioni di diritto civile, pag. 292 0 6eg.); PACCHIONI,

Del risarcimento dei danni morali (Riv. dir. comm., 1911, Il, 240); Della
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Giustamente però la maggioranza della dottrina (1) e della giurispru-
denza (2) ielina per la risarcibilità di tale danno, argomentando sia

dall'art. 127 Cod. civile (nonchè dagli articoli 38 Cod. penale, e 7 Codice

proc. ponale abrogati); sia dalla considerazione, che il denaro ha non

soltanto funzione compensatoria del danno patrimoniale, ma anche

satisfatoria del danno morale (Schmerzensgeld, pecunia doloris).

Comesi vede, la grave controversia fornisce tuttora larga materia di
dibattiti dottrinali e di giurisprudenza.

540. Siccome la controversia in esame è dibattuta anche nella

dottrina e nella giurisprudenza francese, ha richiamato l’atten-

zione dei redattori del progetto italo-francese sulle obbligazioni

e sui contratti. I quali hanno formulato l’art. 85, secondo cui il

giudice è autorizzato ad attribuire un'indennità alla vittima, in

caso di lesione, attentato all’onore o alla reputazione della per-

sona o della sua famiglia, di violazione della libertà personale o

del domicilio o di un segreto concernente la parte lesa; e nella

relazione al progetto è esplicitamente dichiarato, che questi casi

sono tante esemplificazioni di danni morali, che debbono essere

risarciti.

irrisarcibilità dei dannî morali (Ibid., 1922, II, 178); PACIFICI-MAZZoNI,

Istituzioni, vol. IV, pag. 366 e seg.; POLACCO,op.cit., n. 126, pag. 677

e seguenti.
(1) Cfr. AcHaRD, Réparation péecuniaire du tort moral, Genève 1908;

AuBry ct Rav, Cours, vol. IV, pag. 748; BARATTA, Il danno morale

e la sua responsabilità (Rass. bibl. di se. giur., 1929, 353); Brua1, Risarci-.

mento del danno morale (Riv. dir. comm., 1921, II, 448); Presunzione di

danno morale (Ibid., 1928, Il. 621); CARNELUTTI, Il danno e il reato,
Padova 1926; CHAUSSF, op. cit.; Camoxi, Del danno morale (Riv. dir.

comm., 1913, IL, 801); DemoGUE, Obligations, vol. IV, pag. 43 e seg.;

DE Ruccienro, Istituzioni, II, pag. 67 e seg.; DORVILLE, De l'intérét

morale dans les obligations, Paris 1901; GIORGI, op. cit., vol. V, n. 161;
Minozzi, Studio sul danno non patrimoniale, 23 edizione, Milano 1909

(e su di esso D'Amico, in Rivista diritto civile, 1910, 133); PACCHIONI,
Della irrisarcibilità dei danni morali (Rivista diritto commerciale, 1922,

II, 178); Vari, Sulla risarcibilità dei danni morali (La Leggo. 1910,

2327).
(2) Cfr. Cass. del Regno (Sezioni Unite), 22 dicembre 1925 (Monitore

trib., 1926, 333); 30 novembre 1927 (Riv. dir. comm., 1928, II, 621);

App. Milano, 21 gennaio 1921 (Ibid., 1921, Il, 448); 25 luglio 1925
(Mon, trib., 1926, 816); App. Catania, 9 dicembre 1921 (Ibid., 1922,
404).
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541. Un ulteriore passo in tale senso è stato fatto dal 2° comma

dell'art. 195 del Codice penale Rocco (1), il quale sancisce:

«Ogni reato (2), che abbia cagionato un danno patrimoniale e

non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone

che, a normadelle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui ».

Adunquela questione della risarcibilità del danno non patri-

moniale prodotto da un reato è stata sub verbo signanter risoluta

affermativamente in Italia. E indubbiamente tale indirizzo legis-

lativo avrà la sua ripercussione anche sulla controversia della

risarcibilità dei danni non patrimoniali prodotti da delitto e da

quasi-delitto civile.

542. Iesponsabilità per fatto altrui (3).

Oltre la responsabilità per fatto proprio, di cui agli art. 1151

e 1152, l’art. 1153 crea una responsabilità anche per fatto altrui;

dà un garante all’imputato, come ebbe a dire la Cassazione di

Torino, sul fondamento di una culpa in vigilando, poichè, se si

fosse usata una maggiore diligenza nell'invigilare chi ha com-

messo il fatto, questo non sarebbe accaduto.

543. a) Inveroil padre,e, in sua mancanza, la madre sono obbli-

gati per i danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi. Nel

caso però che i coniugi siano legalmente separati, sarà responsa-

bile il coniuge a cui furono affidati i figli. E la responsabilità

continua, anche quandoil figlio sia stato emancipato espressa-

mente, poichè l'emancipazione di un fanciullo inesperto e scapato è

un atto inconsiderato e per il quale non potrannoi genitori libe-

rarsi dalla responsabilità che la legge imponeloro. Invece l’emanci-

(1) Cfr., al riguardo, MANDRIOLI, Il danno non patrimoniale nell'arti-

colo 185 Codice penale (Riv. pen., 1931, 444).

(2) Quindi non soltanto determinati reati, come era prescritto nel-
l'art. 7 del Codice di procedura penale del 1913.

(3) Cir. BrepEr, Die Haftung fir fremde unerlaubte Handlungen

(Zeitschrift fiir schweiz. Recht, XXVII, 1886, 327); BARRET-LAGARENNE,

De la responsabilité du fait d'autrui en matière de délits el de quasi-délits,
Agen 1886; BoscreT, De la responsabilité è raison du fait d'autruî,
Caen 1872; BurcHarDT, Ucber die Verantwortlichkeit des Schuldners fiîr

seine Gehiilfen, 1861; EymarD, De la responsabilité d raison du fait

d'autrui, Grenoble 1872; OETKER, Kriminelle und civile Hafiung Dritter

nach hess. Rechisquellen, $ 7, 1892; ParEn, De la responsabilité civile
du fait d'autrui, Paris 1878; Rfcaxmier, De la responsabilité du fait
d'autrui, Paris 1859; Wyrss, Die Haftung fir fremde culpa, Zirich 1867,
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pazione derivante dal matrimonio esime i genitori da qualunque

responsabilità. Nell’espressione di figli, secondo la legge, devono

intendersi così i legittimi, gli adottivi e i naturali riconosciuti.

544. b) Nel Codice francese non si fa parola della responsabilità

dei tutori per i loro amministrati. Però già Pothier estendeva a

questi la responsabilità dci genitori, e quasi tutti i civilisti fran-

cesi hanno adottato i suoi insegnamenti. Il nostro art. 1153 ha

codificato il principio. Però così nel caso' di genitori, come in quello

di tutori, essi sono soggetti a responsabilità finchè i figli siano

coabitanti con essi, giacchè, se fossero affidati all’altrui cducazione

o se fossero entrati come volontari al servizio militare, cesserebbe

la responsabilità dei genitori e dei tutori. E cesserebbe del pari,

se essi provassero di essere stati nella impossibilità d’impedire

quel fatto (1).

545, Il diritto civile ha ammesso la responsabilità dei genitori e

dei tutori, sul fondamento di una responsabilità, basata sulla

culpa in vigilando. — Si deve altresì rilevare, che tale culpa costi-

tuisce una pruesumptio juris tantum, contro la quale perciò è

ammissibile la prova contraria.

546. c) I padroni e committenti sono responsabili per i danni

cagionati dai loro domestici e commessi nell’esercizio delle incom-

benze, alle quali li hanno destinati. Occorre però che il fatto

sia stato commesso in occasione del servizio (2).

547. Contro i padroni e i committenti vi è una presunzione

assoluta di colpa, epperò non possono venire ammessi a provare,

che si sono trovati nella impossibilità di impedire il danno, sia

perchè esiste tra essi e i loro dipendenti un rapporto di mandato;

sia perchè mala electio est in culpa (3).

(1) Il diritto romano faceva luogo alla norae deditio per i danni

prodotti dal figlio di famiglia, dal servo o dall’animale; limitava cioè
la responsabilità del padre o del padrone al solo valore del figlio, del
servo e dell'animale (L. 1, $$ 4 e 7, Dig. 9, 1: L. 14, $ ult., Dig. 19, 5).

Posteriormente sparve l’azione nossale del figlio: quindi, con l'abolizione

della schiavitù, anche quella del servo, e infino quella per gli animali.
(2) Perciò il padrone non risponde per le ingiurie che un suo dome-

stico rivolga per istrada ad un suo nemico.

(3) Cir. BoLarrio, Sul fondamento giuridico della responsabilità del

padrone o del committente pei danni cagionati dal domestico 0 commesso

(Foro ital., 1890, II, 129); CEesarEo CornsoLo, Z'rultato del risarcimento

dd danno, pag. 305 ©-seg., Torino, Utet, 1908; LAURENT, Principî,
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548. A questo punto occorre csaminaro la questione tante

“volte agitata nella giurisprudenza patria, se sia proponibile contro

lo Stato l’azione di responsabilità indiretta per i danni commessi

-da ufficiali e da militari, nell'adempimento dei servizi ad cessi

affidati.

Per l’affermativa è stato addotto, che lo Stato che si serve

«dell'esercito deve rispondere delle conseguenze dannose prodotte

dal fatto di coloro che lo compongono, e che è giusto siano sop-
portate dalla collettività, anzichè dal solo danneggiato.

Senonchè in contrario si rileva, che l'art. 1153, in quanto

‘afferma la responsabilità dei padroni e committenti per le male-
fatte dei loro domestici, si fonda sul fatto della colpa, consistente
nella mala electio da parte del padrone o del committente, i quali
avrebbero dovuto essere più cauti nella scelta. Invece nei rap-
porti tra lo Stato e i militari non vi è libertà di scelta, ed è incon-
‘cepibile un rapporto giuridico istitorio o di Tappresentanza, così
come è disciplinato dal Codice civile, perchè si versa in un rap-
porto di diritto pubblico, imposto ex necessitate regiminis. Ed
«oramai tale insegnamento del Supremo Collegio si può dire jus
receptum, almeno per quanto riguarda i militari di truppa (1).

‘vol. XX, n. 570 e 582; POTTIER, Obligatione, vol. II, pag. 58 e seg. (della
«ediz. del BuevnET, Paris 1848): Cass. Roma, 26 ottobre 1906 (Giustizia
pen., 1907, 571); Cass. Torino, 7 ottobre 1897 (Giur. tor.. 1897. 1423);
App. Torino. 21 dicembre 1897 (Ibid., 1898, 558).

(1) Ctr., per la dottrina, MANTELLINI, Lo Stato e il Codice civile,
vol. I, pag. 153 e seg., Firenze 1880-1882; Relazione sulle Avvocalure
Erariali per l’anno 1881, pag. 22: Mosca, Nuovi studî cit.. pag. 175 in
fine; ScAvoONETTI, 1° Relazione, pag. 59 e seg. : 20 Relazionecit.. pag. 107
e seg.: SOURDAT, Tranté général de la responsabilité, vol. [I, n. 1331 ter,
pag. 415. Paris 1911; e. nella giurisprudenza, Cass. Roma, 29 novembre
1880(oro ital., 1881, £. 1): 27 novembre 1916 (Giur. ital., 1917, I, 1, 112);
3 aprile 1919 (Zoro stal., 1919, I, 537; Giur. ital., 1919, I, 1, 395);
28 giugno 1919 (Zbid., 1919, I, 1, 776); 5 gennaio 1920 (Foro ital. 1920,
1. 97: Giur. ital., 1920, I, L. 59); 26 maggio 1923 (Cons. comm. 1923,

517): Cass. del Regno, 6 marzo 1924 (Foro ital., 1924, I, 486); 30 marzo

1925 (Settim. Cass.. 1925, 325); 24 lebbraio 1926 (Foro ital, 1926, I,

889); 18 giugno 1927 (Ibid.. 1927, 1, 976); 31 ottobre 1927 (Giur. ital.

1928, I, 1, 10); 18 novembre 1927 (Settim. Cass., 1927, 1153); 30 novembre
1927 (Foro ital.. 1928, I, 67); 15 dicembre 1927 (Settim. Cass., 1929, 82):

16 dicembre 1927 (Zbid., 1929, 57); 22 dicembre 1927 (Giur. ital., 1928,

4, 1, 207); 10 maggio 1928 (Zbid., 1928, I, 1089); 12 maggio 1928 (Ibidem,

17 — STOLPI, Diritto Civile » OL.



258 Capitolo VI

549. Ed è anche jus receptum per quanto riguarda gli ufficiali

di carriera (1), perchè nemmenoil rapporto che intercede tra lo

Stato ced essi può essere qualificato istitorio e di puro diritto:

privato, in quanto la scelta, la vigilanza, il comando dei dipen-

denti dell’Amministrazione sono pur sempre attività ammini-

strative inerenti alla organizzazione e all’attuazione dei pubblici

servizi, che sono sottratte al sindacato dell’autorità giudiziaria.

550. Quest’ultimo motivo ha indotto le Sezioni Unite della

Corte di Cassazione a dichiarare improponibile l’azione per risar-

cimento di danni, prodotti nei servizi ferroviari, in relazione:

a) alla mancata recinzione della linea ferroviaria (2);

b) ai passaggi a livello lasciati in regime di libero accesso (3)

o imperfettamente chiusi, o per guasti nel congegno di chiu-

sura (4), o facili ad essere aperti (5);

c) alla insufficienza del preavviso di chiusura (6);

d) alla fuoruscita di scintille (7).

551. Ed infine anche pertale ultimo motivo bisogna escludere

che lo Stato debba rispondere ‘dei danni cagionati dai Conserva-

tori delle ipoteche (8).

1928, I, 1, 1132); 7 luglio 1928 (Settim. Cass., 1928, 934); 9 febbraio

1929 (Giur. ital., 1929, I, 1, 504).

(1) Cfr. quasi tutte le sentenze citate nella nota precedente; e, in

ispecie, quella del 30 novembre 1927 (Foro tal., 1928, I, 67), in causa

Simeoni ec. R. Marina.

(2) Cfr. Cass. Regno (Sezioni Unite), 10 aprile 1926 (Ioro amm., 1926,

128); 2 aprile 1927 (Sezioni Unite) (Mon. trid., 1927, 686).

(3) Cir. Cass. Regno (Sezioni Unite), 22 giugno 1928 (Giur. ilal., 1928,
I, 1, 1357); App. Napoli, 4 marzo 1927 (Dir. ferr., 1927, 305); Appello

Palermo, 30 maggio 1927 (Foro sic., 1927, 136).

(4) Cfr. Cass. Regno (Sezioni Unite), 10 aprile 1926 (Foro ammin.,

1926, 128); 31 luglio 1926 (Acque e trasporti, 1926, 405); 13 marzo 1928

(Ferr. ital., 1928, 145); App. Bari, 14 giugno 1926 (Foro Puglie, 1926,

390); App. Firenze, 24 giugno 1926 (Ferr. ital., 1926, 487).

(5) Cir. App. Napoli, 15 dicembre 1926, Manna c. Ministero dello

Comunicazioni (inedita); Trib. Napoli, 25 marzo 1927, Silvestri c. Mini-

stero delle Comunicazioni (inedita).

(6) Cfr. App. Torino, 21 gennaio 1929 (Ferr. ital., 1929, 316).

(7) Cfr. Cass. Regno (Sezioni Unite), 16 aprile 1926 (J'err. ital., 1926,

147 e 191); 30 aprile 1927 (fon. trib., 1927, 630); 21 marzo 1928

(Giur. ital., 1928, I, 1, 054).
(8) Cfr. vol. II, parte III, n. 654.
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552. d) Sono infine responsabili i precettori e gli artigiani

per i danni cagionati dai loro allievi ed apprendisti nel tempo in

cui sono sotto la loro vigilanza (1). Si noti però, che si devono

intendere per precettori non quelli che dènno qualche ora di

lezione, ma quelli che sono incaricati in una maniera più o meno

permanente della educazione e della sorveglianza dei giovanetti.

553. Analogamente a quanto si è detto per i genitori e i

tutori, i precettori e gli artigiani possono provare che non hanno

potuto impedire il fatto, di cui dovrebbero esser responsabili.

Insomma tale eccezione è inammissibile solo per i padroni e per

i committenti, mentre per tutti gli altri si applica la massima:

enullum crimen patitur is qui non prohibet quum prohibere non

potest ».

554. La responsabilità delle suddette persone, fondata, come

abbiamo detto, sulla culpa in vigilando, non impedisce che il

danneggiato si rivolga invece all’autore del fatto (2).

Per la già rilevata intima connessione tra il giudizio penale

e civile, l’art. 12 Codice di procedura penale accorda alle persone

civilmente responsabili tutti i benefici della legge competenti

agli imputati od accusati per quanto riguarda il loro interesse

civile. Il loro intervento nel procedimento ha luogo o su richiesta

del Pubblico Ministero, o anche spontaneamente (art. 7 e 8 Codice

di procedura penale). Ma le persone civilmente responsabili non

hanno diritto ad alcuna azione di indennizzo contro l’autore del

fatto.

555. È grave questione, se la enumerazione dell’art. 1153 sia

tassativa o esemplificativa, se cioè si possano o non ammettere

altri casi di responsabilità ivi non contemplati. La dottrina è

discorde, ma generalmentesi afferma cheil detto articolo si debba

interpretare restrittivamente. Perciò è stato deciso, che il marito

non è responsabile dei danni cagionati dalla moglie (3); che il

(1) CEr., al riguardo, il mio Contratto ditirocinio (Massimario di Giu

risprudenza del lavoro, 1931).

(2) Cfr. Cass. di I°rancia, 24 febbraio 1896 (Dalloz, 1887, I, 31; Sirey,

1886, I, 460).
(3) Cfr. Cass. di Trancia, 21 ottobre 1901 (Dalloz, 1901, I, 524);

Laurent, Principî, vol. XX, n. 607 e seg., pag. 479 e seguenti.

Senonchè il principio della responsabilità di cui all'art. 1153 è stato

applicato per i danni commessi da un pazzo, quando però i parenti sono
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padre non è responsabile dei danni di un figlio emancipato in

occasione del matrimonio, nè dei danni cagionati da un figlio

maggiore interdetto e che non coabita con lui (1).

556. Tuttavia anche quando non si versi in uno dei casi di

cui all’art. 1153, si può dovere rispondere del fatto altrui, quando

concorrano due condizioni, che cioè non si sia adempinta una

obbligazione speciale a cui si era tenuti, ec che senza tale inadem-

pimento questo fatto illecito non sarebbe stato commesso. Così

se alcuno, in contravvenzione all’art. 672 Codice penale, abbia

affidato a persona inesperta; (che non sia un commesso o un dome-

stico) animali da tiro o da corsa sciolti o attaccati, è tenuto a

rispondere civilmente dei danni cagionati da questa. Tali casi

vanno regolati diversamente da quelli di cui all’art. 1153 e nei

quali o vi è una presunzione juris ei de jure, che esclude cioè qua-

lunque prova liberatoria (per i padroni e committenti); ovvero

esiste una presunzione juris tantum (per i genitori, tutori, precet-

tori ed artigiani), che ammette cioè la prova liberatoria di non

essere stato in colpa. Invece nei casi non compresi nell’art. 1153

non sussiste alcuna presunzione, epperò bisogna provare il concorso

della colpa e il nesso di causalità tra questa e il danno.

557. Responsabilità per i danni cagionati dagli animali (2).

L'art. 1154 prescrive che: «il proprietario di un animale o

chi se ne serve (usufruttuario, usuario, locatario, commodatario),

in colpa per non averlo fatto internare: cfr. Cass. di I'rancia, 30 luglio

1904 (Sirey, 1910, I, 20).

(1) Notevole è al riguardo l'innovazione accolta nell’art. 76 del pro-

getto del Codice italo-francese delle obbligazioni, secondo il quale il

giudice può concedere un’equa indennità a carico del patrimonio del

danneggiante, che sia persona priva di discernimento. quando non sia
stato possibile conseguire il risarcimento da colui che era tenuto alla

sorveglianza dell'autore del fatto.

(2) Cîr. Apani, Fondamento della responsabilità del proprietario e

dell'utente per danni cagionati dagli animali, Genova 1897; ANTIER,

Des actions norales, Paris 1892; BARASSI, Contributo alla teoria della
responsabilità per fallo non proprio, in special modo a mezzo di animali

(Riv. it. per le sc. giur., XXIII, 1897, 325); Ancora sulla responsabilità
per fatto degli animali (Riv. dir. comm., 1915, II, 765); BONICEAU-GESMIN,
De la responsubilité civile en matière de dommages causés par les abcilles
(Rev. prat., XXVII, 417); Bruei, Dauni prodolti da animali (Riv. diritto

comm., 1911, II, 851); BrunnER, Maftung fiir Thierschiden (Ger. Zeit-

schrift, 1898, n. 42); CROUZEL, La responsabilità du fait des animaur



Dei delitti e dei quasi-delitti 261

per il tempo în 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 sfuggito ».

dans la doctrine classique (Rev. trim. de dr. civ., 1923, 29); DE SANTIS,

Responsabilità del proprietario d'un animale pel danno da questi prodotic

(Riv. un. di giur. e dottr., 1890, IV, 1); CisELE, Veber die Haftung des

Eigenihiimers fur den durch sein Thier verursachien Schaden (Actio de

pauperie) (Jahrb. fiir die Dogm.. 1886, 480); GESTERDING, Veber den

Ersate des Schadens durch fremde Thiere (Zeitschrift fiir Civilrecht und

Prozess, 1831, 261): Gnici, Del fondamento giuridico della responsabilità

dei padroni, commiltenli od ulenti per i danni arrecati dai loro domestici,

commessi ed animali (Giur. ital., 1889, IV, 181); Grorei, Del danno dato

dagli animali. Interpretazione all'art. 1154 Codice civile (Foro ital., 1890, I,
348); GIRARD, Les actions norales (Nouv. rev. hist. de droit fr. et étranger,
1877); HoFrrxMaANN, Die Haftung fiir ausserkontraldtliche Schadeneufiigung

durch Thiere nach Hamberger Recht. Berlin 1896: HoGENAUER, Die

Haftung nach $ 1320 seitens des Eigenibimers des Thieres (Jurist. BI..

1891, n. 21); HORTEN, Entwurf, III, cap. 23, $ 14; Isar, Die Verantwori-

lichkeit des Eigenthimere fiir seine Thiere (Jahrb. fiir die Dogm., XXXIX,

1893, 209); KLEINSCHROD, Doctrina de reparatione damni delicto dati ex

natura rei jureque privato deducta, Wirceburgi 1798; KLUGEL, Th. ad tit. D.
si quadrupedes pauperiem, Vitembergiae 1776; KonL, Disseriatio de pau-

perie, Basilea 1683; Kraus, Tres controversiae de nozali de pauperic

actione, Vitembergiae 1704; MAIRONI, Del dannoarrecato dagli animali (La

Legge, 1895, II, 671); Mazrav, La faute dans la garde (Rev. trim. de dr.civ.,

1925, 803); NEGRI. Le api e è vicini (Riv., 1921, II. 156); PEROUSE, Des

actions nozales. Paris 1872; Pranzataro, Della responsabilità civile per

il danno prodotto dagli animali (Contributo alla dottrina della respon-

sabilità indiretta). Appendice alle Pandette del GLÙCK, vol. IX, pag. 104;

Priora, Cenni sulla condizione giuridica degli animali appartenenti a

specie selvagge e liberamente vaganti nelle grandi bandite di caccia (Giur.

ital., 1884, 171); RapLoFr, Dic Haftung des Eigenthiimers fiir den durch

Thiere angerichtelen Schaden nach rim. Recht, Leipzig 1887; SCHAIDT, Sî

quadrupes pauperiem fecisse dicatur ex lege Aquilia, Colonine 1595; SELL,
Aus dem Nozalrechte der Komer, Bonn 1879; SEUFFERT, Progr. de dammo

per ferarum incursus în agris, pratis vincisque dato ab eo cui jus venandi

competit, ex juris germanici praescriptis risarciendo, Wirceburgi 1388;

Tupaur, Ueber den durch ein Thier a secundum naiuramv verursachien

Schaden, Jenae 1817; Troma, De nora animalium, Jenae 1653; Von

«DER MARX, De eo quod justumest circa pauperiem ab animalibus factam,
Lingae 1781; Von RoErscHEIDT, Veber die Entschadigungspflichi der

Viehschutzenverbindo in Preussen (Jahrbuch fiir Gesetzgebung, XIII, 2);

WiLELMS, Essai eur la responsabilité édictée par les articles 1382, 1386

du Code civil (Rev. gén. du droit, XIX, n. 4); Zancern, Das System der

romischen Nozalklagen, Heidelberg 1818.
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Non è quindi ammissibile nel diritto moderno la norae deditio,

l’abbandono cioè dell'animale al danneggiato, che era invece

permessa in diritto romano. Il quale si distingueva dal moderno,

anche perchè si trattava di obbligazione ambulatoria (come

anche nell’actio noralis: Gaio, IV, 77), sicchè essa si doveva dirigere

non contro colui al quale apparteneva l’animale al momento del

danno, ma contro colui al quale apparteneva l’animale al momento

dell’azione: «quum etiam in quadrupedibus noxa caput sequitur,

adversus dominum haec actio datur, non cujus. fuerit quadrupes,

quum noceret, scd cujus nunc est v (L. 1, 8 12, Dig. 9, 1).

558. Idanni possono derivare da animali domestici e da ani-

mali selvaggi. Se, in un fondo destinato alla caccia, il proprie-

tario avesse fatto moltiplicare tanto il selvaggiume da danneg-

giare i fondi vicini, anche allora sarebbe responsabile.

559. Sono vive le dispute sul fondamento della responsabilità

del proprietario o dell’utente dell'animale.

560. a) Secondoalcuni (ad es. Giorgi, Mosca, Sourdat), si tratta

di una presunzione di colpa juris tantum contro il proprietario

o l’utente l’animale. Però costoro dissentono tra loro circa la

prova contraria ammissibile contro la detta presunzione. Invero

il Giorgi sostiene, che siano solo ammissibili il caso fortuito e la

colpa o l'imprudenza del danneggiato: come se alcuno avesse

voluto trattenere un animale furioso, o avesse imprudentemente

incitato l’animale a fare qualche cosa jucia naturam sui generis.

Il Mosca poi, ispirandosi alla formula di Nicola Coviello, che

.dove finisce la colpa, comincia il caso fortuito, sostiene che sia

ammissibile provare il caso fortuito, la colpa o l'imprudenza del

danneggiato ed anche la mancanza di colpa del proprietario o

dell’utente (1).

561. b) Demolombesostiene, che si tratta di una praesumptio

juris et de jure di responsabilità. Ma per quanto tale dottrina

trovi sostegno nella collocazione dell’articolo e nei precedenti

legislativi (2), non può essere accettata, come passiamo ad esporre.

(1) Opinione analoga al Mosca sostiene anche il LAURENT, Principî,

vol. XX, pag. 490 e seguenti.

(2) Infatti, durante i lavori preparatorì del Codico italiano, fu pro-

posto di aggiungere espressamente nell'articolo «per sua colpa s; ma

‘ fu osservato, in contrario, che talo aggiunta era affatto superflua, dal

momento che nel primo articolo della sezione era stata stabilita la norma
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562. c) Infine altri (ad es. Chironi e Ferrini) pongono a fonda-

mento della responsabilità del proprietario o dell’utente l’ani-

male per il danno cagionato da esso, il principio cujus commoda,

ejus incommoda, intendendo per incommoda non solo gli onera

rebus adherentia el impensae, come sostiene il Giorgi con l’auto-

rità del Miùlhenbruch, ma anche i danni arrecati dalla bestia, sia

secundum, sia contra naturam sui generis. A sostegno poi della

loro opinione invocanoil diritto romano (L. 5 Dig. 9, 1), senza

osservare, che il diritto romano teneva conto non solo della man-

canza di colpa del proprietario e dell'utente (L. 1, $4 e 6, Dig. A. .),

ma anche della colpa degli animali (L. 1, $ 1, Dig. è. t.), e che perciò

il fondamento della responsabilità è diverso nel diritto romano

e nel moderno.

Mase di questo non si può dubitare, è certo d'altra parte, che

la responsabilità del danno prodotto dagli animali deriva non dalla

colpa del proprietario o di chi se ne serve, ma dal principio: «qui

sentit commodum et incommodum sentire debet ». Infatti il proprie-

tario non si libererebbe dall'obbligo della responsabilità, anche se

dimostrasse di avere usata tutta la diligenza perchè il danno non

avvenisse, e risponde di questo anche se l’animale sia fuggito

— ad es., un leone scappato da un serraglio —, o si sia smarrito.

E si ripete, che egli è tenuto all’intero risarcimento del danno,

e che non si libererebbe abbandonando l’animale al danneggiato.

568. Si è disputato, se il proprietario di un animale sia respon-

sabile anche dei danni arrecati da questo al proprio custode.

Generalmente si ritiene l’affermativa (1), argomentando che

la legge non distingue. Ma un’autorevole dottrina e giurispru-

fondamentale delli responsabilità, che i danni cioè sono dovuti da chi

ed in quanto si in colpa.

(1) Cfr. GIoRGI, op. cit., vol. V, n. 395; LAROMBIÈRE, op. cit., sul-

l’art. 1385, n. S; LAURENT. Principî, vol. XX, n. 628; SOURDAT,op.cit.,

vol. II, pag. 1433 e seg.; Cass. Torino, 9 novembre 1907 (Zoro ital., 1908,

I, 35; Giur. ital., 1908, I, 1, 31); 11 dicembre 1913 (Joro ital., 1914, I, 554);

App. Bologna, 14 giugno 1901 (Ibid., 1901, I, 1114); App. Venezia,
9 aprile 1908 (Conciliatore, 1908, 649; Il Filangieri, 1908, 838; La Legge,
1908, 2437; Alon. Trib., 1908, 732; Temi ven., 1908, 736); 28 febbraio

1013 (Pass. giur., 1913, 345); App. Milano, 16 giugno 1910 (Il Iilangieri,

1910, 893); App. Trani, 17 febbraio 1911 (d'oro Puglie, 1911, 224);

App. Brescia, 23 luglio 1913 (Temi Zomb., 1913, 891); 24 ottobre 1922

(Ibid., 1923, 23); App. Torino, 26 aprile 1915 (Giur. tor., 1915, 1285);
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denza (1) vanno in contrario avviso, rilevando che il danno subito

in dipendenza della prestazione contrattuale rimane a carico del

locatore di opera, a meno che non vi sia stata una particolare

pattuizione, che abbia posto a carico del conduttore il rischio

e i pericoli inerenti al lavoro, e che il conduttore non abbia osser-

vate le speciali cautele che la buona fede, in rapporto alla natura,

del lavoro, esigeva. In tal caso il proprietario risponderebbe per

colpa, a norma dell’art. 1151 Cod. civ. (2).

E questa mi pare l'opinione da seguire.

564. Responsabilità per î danni cagionati dalla rovina degli

edifici (3).

Il diritto romano, per i danni cagionati dalla rovina di un

edificio, concedeva la riparazione del danno, solo quandoil vicino.

avesse chiesto in precedenzala cautio dammi infecti: in caso con-

trario, egli aveva solo il diritto di ritenzione sulle cose del pro-

prietario dell'edificio che ha prodotto il danno, caduto per avven-

tura in suo potere (4).

App. Roma, 5 agosto 1915 (Giur. ital., 1915, I, 2, 504); App. Genova,.

27 luglio 1917 (Temi gen., 1917, 332); App. Bari, 12 dicembre 1924

(Foro Puglie, 1925, I, 97).

(1) Cfr. CumronI, Colpa eziracontrattuale cit., vol. II, n. 364 bis;

Toscnini, Responsabilità del proprietario di animale per danni da questi

arrecati al custode (Giur. ital., 1929, IV, 61); Cass. Roma, 28 febbraio 1921

(Foro ital., 1921, I, 289); 29 maggio 1928 (Lbid., 1928, I, 577; Giur.ital...

1928, I, ì, 916); App. Itoma, 5 maggio 1917 (Zoro ital., 1917, I, 1172);

App. Bari, 11 febbraio 1927 (Giur. ital., 1927, I, 2, 308).

(2) A correggere le conseguenze inique che derivano dal Codice ha.

provveduto la leggo speciale per l'assicurazione degl’infortuni sul lavoro,.

indennizzando chi per effetto di esso ha subìto danno.

(9) Cfr. Besson, La nolion de garde dans la responsabilité du fait.

des choses, Paris 1927; Cuiroxni, Responsabilità per danni da edifici.

(Riv. dir. comm., 1916, II, 375); CrOUZET, La responsabilité du fait'des

animaur et des choses inanimees (Rev, trim. de dr. civ., 1926, 39); Gau-

DEMET, Une evolution nouvelle dans la théorie de la responsabilité civile

(Rev. trim. de dr. civ., 1927, 893); GIANNINI, Della responsabilità del.

proprietario per î danni conseguiti dalla rovina di un edifizio (Archivio
giur., LVII, 1896, 321); JossERAND, De la responsabilité du fait des choses

inanimées, Paris 1924; Lurssen, De la responsabilità du fait des choses

inanimées, Bruxelles 1924; Pranior, Htudes sur la responsabilité civile:

(Rev. crit., 1900, 80).
(4) Questo rimedio concesso dal Pretore era ben diverso dalla nostra

azione di danno temuto. Siccome nella procedura formulare romana.



Dei delitti e dei quasi-delitti 265

565. Ognuno vede quanto fosse illusoria questa responsabilità

del proprietario. Epperò nel diritto intermedio si riconobbe ai

vicini la facoltà di costringere il proprietario dell’edificio che

minacciava rovina a ripararlo, e, qualoravi si rifiutasse, a sentirsi

autorizzare a procedere essi alla ricostruzione o alla riparazione

dell’edificio, a spese del proprietario.

566. Il Codice Napoleone non intese accogliere questo sano

principio giuridico, consacrato dalla pratica; epperò non se ne

trova cenno nè in alcuna norma legislativa, nè nei lavori pre-

paratorî. Siccome però non si voleva accogliere nemmeno il

principio romanistico, che dal diritto di proprietà non potesse

sorgere alcuna azione di risarcimento, la si ammise bensì, ma la

si circondò di gravi limitazioni. Infatti l’art. 1386 dispose, che:

«le propriétaire d'un bàtiment est responsable du dommage

causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par suite du défaut

d'entretien ou par la vie de sa construction ». Non era dunque

stabilita alcuna presunzione di colpa, ma incombeva anzi al dan-

neggiato dimostrare, che la rovina dell’edificio era dovuta a man-

canza di riparazioni o a vizio di costruzione.

567. Salva la differenza già rilevata intorno alla denunzia di

danno temuto, l’art. 1155 del Codice italiano ha riprodotto lette-

ralmente la normadell'art. 1386 del Codice francese. Esso infatti

non si poteva condannare ad un facere, si pensò di costringere alla sti-

pulatio dammi infecti: che se il proprietario non voleva prestare la cautio,

allora il Pretore immetieva nel possesso dell'ediGcio che minacciava

rovina (missio in possessionem ex primo decreto). Se neanche ciò non

riusciva ad eziorquere cautionem, il Pretore concedeva poi la missio

in possessionem definitiva (ex secundo decreto). Come si vede, perciò,

la cauzione non è estorta direttamente, e il proprietario si può liberare
da essa con l’abbandono dell’edificio,

Il diritto italiano non ha accolto in questa parte le regole del diritto

romano (cfr. vol. II, parte I, n. 1095 e seg., pag. 624 e seg.): la nostra

azione di danno temuto (art. 938 e seg., Cod. proc. civ.) non ha più lo scopo

di fornire al vicino minacciato dalla rovina dell’edificio una cauzione

in riparazione del danno che tale rovina gli poteva produrre; ma piut-

tosto è diretta a far riparare l’edificio, la quale prescrizione è consentita

dalla nostra procedura. Che se talvolta il Pretore può imporre una cau-

zione, questa è piuttosto sussidiaria che principale; e d'altronde non è

essa che risarcirebbe il danno, ma questo dovrebbe risarcirsi nella sua
misura effettiva e quindi può essere superiore o inferiore alla cauzione

data.
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sancisce, che: 47 proprietario di un edifizio è obbligato pei danni

cagionati dalla rovina di esso, quando sia avvenuta per mancanza

di riparazione 0 perun vizio nella costruzione ».

Ne segue che, secondo il Codice civile, non vi è presunzione

di colpa, analogamente a quanto si è visto per il diritto francese.

569. Nel caso in esame non è ammessa, come in quello dell’ar-

ticolo 1154, la responsabilità di chi si serve dell’edifizio (1).

Perciò, anche se questo è dato in usufrutto, la responsabilità

continua ad incombere al proprietario, al quale spetta soltanto

la rivalsa contro l’usufruttuario, se la rovina fosso stata cagionata

dalla mancanza delle riparazioni ordinarie, cui l’usufruttuario è

obbligato (art. 501) (2).

569. Nel caso poi che la rovina dell’edifizio derivasse da difetto

di costruzione, imputabile all’architetto o all'imprenditore,il pro-

prietario ha azione contro costoro, fino a quando non siano passati

dicci anni dalla costruzione (art. 1639).

570. Tanto nel diritto francese quanto nell’italiano si è dispu-

tato, se la norma in argomento si debba applicare soltanto alla

rovina degli edifizi, ovvero anche a quella di parte di essi. Ed è

prevalsa l’opiuione estensiva, tant'è che si è affermata la respon-

sabilità del proprietario per i danni cagionati dalla caduta di

pietre (3) e di vasi ornamentali (4).

Inoltre, poichè non si poteva forzare la legge, per darle un

significato opposto a quello che risulta dalla sua formula letterale

e dal suo spirito, si è ricorso ad altri principî, quandosi trattava

di danni derivati dalle esplosioni di gas, di macchine installate

nell’edifizio ec simili; si è parlato cioè dell'obbligo giuridico di

custodia, che incombe al proprietario di tali cose pericolose,

affinchè non nocciano ai terzi.

(1) Qualcuno (cfr. CETRONI, Colpa extraconirativale, vol. II, pag. 294

e seg.) sostiene, che anchel'inquilino risponda per la rovina di una parte
dell'edificio: ad es. della persiana, che non avesse pensato ad assicurare

convonientemonte.

Ma in tale caso ogli risponderebbe non in base all'art. 1154, ma

all’art, 1151.

(2) Cîr. vol. II, parte I, n. 1103, pag. 626; vol. II, parte II, n. 144
e seg., pag. 61 e seguenti.

(3) Cfr. Trib. Melle, 27 maggio 1899 (Dalloz, 1907, I, 437).

(4) Cfr. Trib. della Senna, 28 gennaio 1899 (Dalloz, 1900, II, 296,

con nota dello JOSsERAND).
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571. Soprattutto a proposito degli accidenti cagionati dagli ascensori

Ja disputa è stata lunga e vivace(1).
Si cominciò col discutere, se l'art. 1386=1154 si potesse estendere

ad essi, considerati come immobili per destinazione, facenti parte inte-

grante dell’edifizio. E poichè talvolta nemmeno con tale estensione si

riusciva a condannare al risarcimento di danni, si trovò il fondamento

della responsabilità non nella proprietà dell'ascensore, ma nel dovere di

custodia che importava l'ascensore, sia per quanto si riferisce alla sua

installazione secondo i più evoluti sistemi della tecnica, sia per la sua

‘conservazione e il suo [unzionamento ispirati agli stessi principî, affinchè

non potesse nuocere a chi se ne serviva. Infine, a meglio raggiungere

l'intento suddetto, si sono applicate nella materia le regole derivanti

dal contratto di trasporto, tale essendo quello che si esegue con l’ascen-

sore; sia in rapporto agl’inquilini di una casa; 2 coloro che prendono

alloggio in un albergo ed a quelli che li vanno a visitare (2); sia nei con-

fronti dei compratori dei magazzini a più piani, serviti dall’ascensore.
Quest'ultima soluzione sta raccogliendo l'adesione della dottrina e

‘della giurisprudenza, non soltanto perchè è conformeal diritto, ma anche

“perchè conduce con maggior facilità all'affermazione della responsabilità

di chi ha impiantato l'ascensore in favore delle vittime di esso.

572. Il Codice civile tedesco ha profondamente innovato in questa

“materia, ed ba finito perorientare la dottrina e la giurisprudenzaitaliana

"e francese sopra un sistema, che si distacca da quello accolto nei Codici

latini.

Invero per il Codice tedesco il proprietario dell'edificio ($ 872) o chi

lo possiede esercitando un diritto per cosa altrui (es. usufrutto, $ 837)

è obbligato a risarcire il danno cagionato dalla rovina degl'immobili,

salvo che non dimostri che ha eseguite tutte le riparazioni necessaria

e tutto ciò che occorreva per evitare il pericolo ($ 836, 10 capoverso).

Esiste adunque una presunzione di responsabilità, poichè il danno

cagionato dalla cosa è una conseguenza necessaria del diritto di proprietà,
Si aggiunga che la responsabilità è del possessore precedente,sa l’edi-

ficio rovina nell’anno dalla fine del suo possesso, salvo però che egli

non dimostri che nel tempo in cui ha posseduto l'immobile, ha eseguito

tutte le riparazioni necessarie, o che, se il posteriore possessore avesse

‘fatto ciò, l’edificio non sarebbe rovinato.

(1) È esposta con la chiarezza,solita si giuristi francesi, dal MAGNIN,

‘op. cit., alla quale rimando.

(2) Anche in questo caso di trasporto gratuito si applicano le stesse

regole, perchè tali visitatori beneficiano di una stipulazione a favore
*di torzi, fatta a loro profitto dal proprietario della casa o dell’albergo.
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Infine è responsabile chi si è assunto l’incarico della manutenzione

dell’edificio, o chi lo possiede esercitandovi un diritto di godimento che

gli spetta ($ 838).

573. La responsabilità solidale dei coautori del danno.

Tanto il diritto romano (1), quanto il diritto intermedio (2)

sancivano la responsabilità solidale dei coautori del danno. E mal.

grado che essa non fosse espressamente sancita dal Codice Napo-

leone — mentre è stabilita nell’art. 55 Cod. pen. francese —,

la giurisprudenza ha accolta la massima senza gravi esitazioni.

574. Dubitationis tollendae causa, l'art. 1156 prescrive, che:

ese il delitto o quasi-delitto è imputabile a più persone, queste

sono tenute în solido al risarcimento del danno cagionato ». Occorre

però si sia correo e complice; non basta essere coimputati solo

per ragioni di connessità.

575. È appena opportuno rilevare, che se uno dei danneggiati

abbia pagato l’intero risarcimento, ha, il diritto di rivolgersi contro.

gli altri per ottenere il rimborso della porzione di danno, ai

quali essi sono rispettivamente obbligati.

576. Prescrizione dell’azione di risarcimento (3).

Essa si prescrive di regola in trent'anni, termine troppo lungo,

e che si presta a gravissimi inconvenienti, perchè di solito i fatti

debbono essere provati con testimoni (4). Tuttavia, se l’azione

civile di risarcimento è intentata insieme all’azione penale, ei

prescrive con quest’ultima. La prescrizione delle condannecivili

pronunziate in materia penale è regolata dalle leggicivili (art. 102,

103 Codice penale).

577. Trasmissione dell'azione di risarcimento (5).

Siccome nel diritto romano vigeva il sistema delle pene pri-
vate, la responsabilità del danneggiante non si trasmetteva agli

(1) Cfr. L. 15 Dig. 4, 2.

(2) Cfr. BEAUMANOIR, Op. cit., cap. XXX, n. 78; POTMER,op.oit.,

u. 260.
(3) Cir. CHESNEYT, De l’aclion civile el plus particulièrement de la:

prescription de cette action (Rev. crit. de lég. el de jur., 1893, 33).
(4) Opportunamente perciò il Codice austriaco adotta la preseri-

zione di tre anni.
(5) Cfr. SaLvioLi, La responsabilità dell'erede e della famiglia pel

delitto del defunto nel suo svolgimento storico (Riv. ital. per le se. giur,
Il, 1886, 3).
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eredi: era più che il risarcimento dei danni-interessi prodotti dal

fatto illecito, una soddisfazione e riparazione personale che si

«doveva al danneggiato.

In seguito però, quando al principio della pena sottentrò quello

della riparazione del danno, i giureconsulti romani cominciarono

‘ad ammettere la trasmissibilità agli credi della responsabilità del

«danneggiante, ma con molta diffidenza. Infatti la ammisero dap-

prima per alcune colpe contrattuali; poi anche in quei casi nei

«quali nel diritto antico vi erano alcune azioni di delitto speciale

comela tutela, la fiducia, il deposito e il mandato. Per altro,

quanto alla colpa extra-contrattuale restò fermo, nel diritto

romano, il principio della intrasmissibilità, non essendosi potuti

i Romani per questa sottrarre al concetto della pena.

578. Una profonda innovazione in materia è stata introdotta

-dal diritto canonico.

Esso infatti, applicando un principio di morale e di equità

naturale, sancì che ogni responsabilità, sia per colpa contrattuale,

.8ia per colpa extra-contrattuale, passa agli eredi, poichè non la

pena è la base ed il fondamento di tale responsabilità, ma il

principio di riparazione dei danni-interessi prodotti.

579. Il diritto moderno ha accolta la innovazione introdotta

«dal diritto canonico.

580. La responsabilità senza colpa.

La norma troppo restrittiva dell’art. 1155 e la iniquità che

derivava dal sistema della responsabilità soggettiva, specialmente

nei confronti dei danni subìti dagli operai, fece sorgere in Austria

con l’Unger, in Italia con Nicola Coviello, e quindi in Francia

«con Josserand, Saleilles e Teisseire, la teoria del rischio professio-

nale, in reciso contrapposto con quella della colpa aquiliana. E la

nuova teorica, verso la fine del secolo scorso, ha cominciato a

‘battere in breccia la dottrina della colpa, sostenendo che la respon-

sabilità derivante dalle cose e dagli animali è una conseguenza

necessaria del diritto di proprietà. Insomma alla dottrina tradi-

zionale della colpa si è cercato di sostituire quella del rischio, che

prescinde affatto dall'imputabilità, e si accontenta di riscontrare

il rapporto di causalità tra il fatto e il danno derivato da essa.

E si è addotto, che tale dottrina trova fondamento anche nel

«Codice civile, secondo il quale non soltanto si deve rispondere del

fatto proprio, ma anche di quello dei figli minori, dei pupilli,
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dei commessi; ed inoltre il proprietario deve rispondere del danno

prodotto dalle cose e dagli animali suoi, anche se abbia usata

la necessaria diligenza, facendo, per es., visitare periodicamente

da un tecnico la casa. Il Codice cioè, partendo dal principio che

le cose suddette rientrano nella sfera giuridica del patrimonio del

proprietario, ha sancito, che egli ne subisca il danno, alla stessa

guisa come ne gode il vantaggio. Si aggiunga che, per giustificare

la risarcibilità del danno incolpevole, si è fatto ricorso a varî

principî: l’agire a proprio rischio e pericolo (1); il principio: « ubi

emolumentum ibi est onus » (2); l'obbligazione della garanzia (3);

l’equità (4); l’ìimmissio în alienum (5); l’indebito arricchimento (6);

îl principio di ragione giuridica e naturale: «a neminem laedere » (7);

l'obbligazione giuridica di custodire le cose pericolose, in modo

da non produrre danno ad alcuno (8); vi è finanche chi ha soste-

nuto la detta teorica in base ai lavori preparatorî del Codice

francese e alla formula degli articoli di questo e del Codice italiano

consacrati alla colpa aquiliana (9).

(1) Cfr. CovieLLo (N.), La responsabilità senza colpa (Riv. it. per le

sc. giur., XXIII, 196); JOSSERAND, De la responsabilité du fait des choses

inanimées, pag. 103 e seg., Paris 1897; SALEILLES, Les accidents du travail

et la responsabilità (Dalloz, 1897, I, 433), n. 4; SOURDAT, op.cit., vol. II,

n. 1451; UNcER, Handeln auf cigene und Handeln auf fremde Gefahrn,
pag. 83, Jena 1893.

(2) Cfr. Barassi, Contributo alla teoria della responsabilità per fatto
non proprio e in special modo a mezzo di animali (Riv. it. per le sc. giur.,
XXIII, 325); Cass. Torino, 22 maggio 1908 (L'oro îtal., 1908, I, 1380).

(3) Cfr. CorroNnI, Responsabilità obbiettiva e obbligazione di garanzia

(Foro ital, 1913, 1, 903).
(4) Cfr. Gaspa, Contributo alla lcoria del danno e del risarcimento

in materia di danno incolpevole (Giur. ital., 1899, I, 2, 738).

(5) Cfr. Cass. Firenze, 28 febbraio 1901 (Mon. Trib., 1901, 683);

18 maggio 1914 (Giur. ital., 1914, I, 1, 999).

(6) Cîr. App. Ancona, 13 aprilo 1908 (Giur. ital., 1908, I, 2, 536).

(7) Cir. Bruci, La cosidetta responsabilità oggeltiva (Riv. dir. comm.,

1914, II, 249); GrorGI, op. cit., vol. V, n. 315; MERKEL, Die Collision

rechimassiger Interessen und die Schadenersatspflicht bei rechtmassigen
Handelngen, pag. 231, Strassburg 1895.

(8) Cfr. MacnIN, La responsabilité des accidents causés par les ascen-
seurs et l'art. 1384 du Code civil (Rev. trim. de dr. civ., 1930, 1); VomIN,

La notion de chose dangereuse (D. heb., 1929, I, 1).

(9) Cfr. Butera, Osservazioni sul danno incolpevole (Giur. ital., 1918,

I, 1, 991); Cass. Torino, 26 giugno 1913 (Giur. ial., 1913, I, 1, 313).
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Su quest’ultima base ed esclusivamente de jure condito non

è stato difficile confutare la nuova dottrina (1). La quale tuttavia,

sebbene non sia pienamente riuscita a modificare l’interpreta-

zione tradizionale del Codice civile, fondata sulla colpa, ha però

indotto il legislatore ad accoglierla in alcune importanti leggi

speciali, e cioò in materia d’infortuni del lavoro, di circolazione

di automobili, e di aeromobili. E pertanto si può consentire con

lo Josserand (2), che le due dottrine possono bene coesistere nel

sistema giuridico vigente, e che la formula che segna i limiti

esistenti tra esse può essere questa: che l’atto illegale e l'eccessivo

sono regolati dalla teoria obbiettiva, l’atto abusivo dalla respon-

sabilità subbiettiva.

581. Ma soprattutto a proposito degli infortuni sul lavoro la

nuova dottrina doveva dare battaglia in pieno all’antica (3).

 

(1) Cfr. BEUDANT, op. cit., n. 1231; CesAREO-CoNSOLO, op. cit.,

pag. 614; COLIN et CAPITANT, op. cit., vol. II, pag. 391; CONDORELLI,

La responsabilità senza colpa, Catania 1924; GrorcI T., Il danno incol-

pevole (Il dir. comm., XXXIX, II, 55); Marsto, Il danno incolpevole

(Dir. e giur., XXIII, I, 69); MarpELI, Della responsabilità delle ferrovia

di Stato per incendi dipendenti dal transito dei treni (Riv. dir. pubbl.,

1909, 552); MarRAcINO, Sulla prelesa responsabilità senza colpa del pro-

prietario d'automobile (Giur. ital., 1928, I, 2, 49); Mrnozzi, Responsabilità

senza colpa (Scritti in onore di Pepere, Napoli 1910); Mosca, op. cit.,

pag. 126; Piroccu, Irresponsabilità per danno incolpevole (Giur. ital.,

1912, I, 1, 1311; 1914, 4, 2, 515; 1917, I, 1, 849; 1918, I, I, 407); Ricca-

BanseRrIs, La responsabilità senza colpa come principio di diritto positivo
e di diritto condendo, Torino 1900; ScaLFaro, La riparazione del danno

cagionato senza colpa juor di contratto, n. 9, pag. 19, Catanzaro 1910;

Venzi, Note al Pacifici-Mazzoni, vol. IV, nota 4, pag. 341.

(2) Cfr. JossERAND, De l’esprit des droits et de leur relativité, théorie
dite de l’abus des droils, pag. 332 e seg., Paris 1927.

(3) Cfr. CARBONAT, Del'eztension du risque professionnel, Paris 1914;

DEREUX, Du dommage éprouvé au service d'autrui (Rev. trim., 1008, 49);

LaBBf, Note (Sîrey, 1885, IV, 25; 1886, IV, 1; 1890, IV, 17); LEPEL-

LETLER, L'évolution de la législation sur les accidents du travail (Réforme
sociale, 1917, 460); Pic, L’évolution des lois européo-américaines en matière

d'accidents du travail (Rev. intern., 1913, III, 207); Ripert, La respon-

sabilité contractuelle et les accidents de personnes (Studi in onore di Alfredo

Ascoli, pag. 25, Messina 1931); SauzeT, De la responsabilità des pairons

via-à-vis des ouvriers dans les accidents industriela (Rev. orit., 1883, 598

e 008).
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Infatti era facile dimostrare le gravi ingiustizie, che derivavano

dall'applicazione della teoria della responsabilità soggettiva. L’ope-

raio che aveva subìto l'infortunio, in tanto poteva pretenderneil

risarcimento dall’industriale, in quanto provasse la colpa di

questi: se, per es., era rimasto ferito dallo scoppio di una caldaia,

avrebbe dovuto provare, che la caldaia era difettosa, e che l’indu-

striale ne conosceva il difetto e non lo aveva riparato; e in man-

«canza di tale prova — sempredifficile e talvolta impossibile, dal

momento che la caldaia era scoppiata —, l’industriale veniva

assoluto dalla domanda di risarcimento, dovendosi l'infortunio

considerare a priori comeeffetto del caso fortuito. A ciò si aggiunga,

che la dottrina tradizionale escludeva il risarcimento nei casi

nei quali l’infortunio era derivato dall’essersi l'operaio, vivendo

in mezzoalpericolo, familiarizzato con le macchine più pericolose

‘e dall’avere quindi trascurato qualche precauzione che era indi-

spensabile per evitare l’infortunio. In questo caso i tradiziona-

listi vedevano addirittura la colpa dell’operaio, e gli negavano

recisamente ogni risarcimento del danno che aveva subìto per

colpa sua.

Verso la fine del secolo scorso la dottrina francese si orientò

decisamente verso la dottrina della responsabilità contrattuale.

Il contratto di lavoro cioè deve essere disciplinato dalle norme

«stabilite o che debbono ritenersi sottintese in esso, e tra queste

ultime vi è indubbiamente quella che l’imprenditore deve far

salva la vita dell’operaio, gli è debitore della sicurezza: se il

padrone non rende l'operaio sano e salvo, manca alle sue obbli-

gazioni e gli deve il risarcimento dci danni, salvo che provi che

non gli è imputabile alcuna colpa (1). Con questa dottrina gi

perveniva ad una presunzione di colpa ed all’inversione dell’onere

della prova: non era più l'operaio che doveva provare la colpa

dell’industriale; era questi che, per esonerarsi dalla responsabilità,

(1) Cir. al riguardo, BAuDRY-LACANTINERIE et WAIIL, Op. cit., vol. II,

png. 139; Cuavecnin, Nofa in Sirey, 1896, Il, 225; EsaeIN, Nota, in

Dalloz, 1897, I, 17; HIT1IRR, Le socialisme juridique (Rev. d'économ. pol.,

1906); JossenanD, De la responsabilité du fait des choses, Paris 1897;

Lasné, Nota, in Sirey, 1889, IV, 1; PLANIOL, op. cit.; SALEILLES, Les

accidents du travail et la responsabilité (Dalloz, 1897, I, 433); SAuzer,

Responsabililé des patrone vis-à-vis des ouvriers (Rev. crit., 1883, 611);

SAINCTELETTE, Lesponsabilité et garentie, pag. 140 0 seguenti.
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doveva provare il caso fortuito o la colpa dell’operaio, o almeno

«che le macchine del suo stabilimento erano perfette (1).

Non fu difficile però accorgersi dell’erroneità di tale dot-

trina (2). E allora la dottrina si orientò verso la responsabilità

.ex lege, derivante dal fatto delle cose: essendo cioè il danno pro-

dotto dalla cosa, ne deve rispondere ipso jure il proprietario di

essa (3).

Infine a quest’ultima dottrina si è dato un fondamento più

sicuro, formulandola sul principio del rischio professionale.

Constatato cioè, che la grande maggioranza degli infortuni

deriva da casi fortuiti (4), ne deriva che la riparazione degli infor-

tuni deve rientrare nelle spese generali dell'impresa, poichè il

padrone, che raccoglie i profitti dell’industria, ne deve anche sop-

portare i rischi, versi o non in colpa. E poichè l’impresa potrebbe

non essere in grado di sopportare l’onere di tale riparazione,

deve essere imposta l’assicurazione degli operai, affinchè quelli

che siano vittima di infortunio siano sicuri di ricevere l’indennità
che loro spetta per legge.

582. Ed oramai la legislazione si è orientata sopra questi

principî (5).

 

(1) Ispirato a tale concetto era il disegno di legge presentato dal-

l'on. PERICOLI, nella tornata della Camera dei Deputati, del 17 marzo

1879 (Atti parlamentari, Legisl. XIII, Sess, 1878-1879, Doc. n. 191).

Sui varî disegni di legge presentati in materia, cfr. JanDOLI, Infortuni

del lavoro. Legge e regolamento. Note di dottrina e di giurisprudenza,
pag. XxXxII e seg., Napoli 1909.

(2) Cîr. GrantuICcO, Discorso agli elettori di Acerenza (Discorsi par.
damentari, pag. 17); Dirilto delle obbligazioni cit., pag. 217.

(3) Cfr. BaLLot-BrAauPRÉ, Centenaire du Code civil, pag. 33; BoUviIER,
L'évolulion de l'idée de la responsabilité (Rev. crit., 1898, I, 176); FarRA,

Responsabilité du faît des choses inanimées, Paris 1909; JOSSERAND,

De la responsabilité du fait des choses inanimécs, Paris 1897, e Dalloz,

1900, II, 289; 1909, II, 245; PERCEROO, A propos d'una théorie nouvelle
«de la responsabilité (Ann. de dr. comm., 1898, I, 59); SALEILLES, Les acci-

dents du travail et la responsabilité civil, Paris 1897.

(4) L'on. RicarD, nella relazione a quella che divenne la legge fran-

«ceso 9 aprile 1898 (Chambre, 1892, Doo. parl., n. 1926), riportò alcune sta-

tistiche inglesi e tedesche, dalle quali risultava che il 75% degl’infortuni
«deriva da caso fortuito.

(5) Cfr., per l’Italia, lo leggi 31 marzo 1898, n. 80, e 29 giugno 1903,

n. 245, fuse nel T. U. 31 gennaio 1904, n. 61, relative agl'infortuni nello

18 — STOLPI, Dirilto Civile - IM.
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A prescindere cioè dalle industrie non contemplate nelle leggi

speciali, e per le quali si applica il diritto comune, ogni industriale

è obbligato ad assicurare gli operai che impiega, e che ricevono,

per gli infortuni che subiscono, un’indennità proporzionata alla

gravità di esso e al salario che percepiscono. Che se l'infortunio

sia stato causato da dolo o da colpa, penalmente punibile, dell’in-

dustriale, e risultante da sentenza penale, l’imprenditore è obbli-

gato al risarcimento dell’intero danno subito dall’operaio.

583. Anche in rapporto alle automobili la dottrina della.

responsabilità soggettiva parve non corrispondente alle esigenze

pratiche, specie quando, nei primi anni della loro introduzione,

gli investimenti derivavano più dai difetti della macchina che

dalla colpa del conducente. Perciò la dottrina reclamò unanime-

mente l’intervento del legislatore (1); e i suoi voti sono stati

industrie; il decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450,relativo agl:

infortuni agricoli.

Cfr., al riguardo, AGNELLI, Commento alla legge sugli infortuni del

lavoro, Milano 1905; Borri, Gli infortuni del lavoro sotto il rispetto medico.

legale, Milano 1912; CARNELOTTI, Infortuni sul lavoro (Studi), vol. II,

Roma 1913-1914; CocrTo-OLIVETTI, Commento alla legge degli infortuni

del lavoro, Torino 1918; D’ANNA, Patologia dei lavoratori, Torino 1909;

JaxpoLI (ANTONIO), Inforluni del lavoro. Legge e regolamento. Note di

dollrina e giurisprudenza, Napoli 1909; PATERI, Gli infortuni sul lavoro,

Torino 1910; RAFFAELE, Il medico e il giudice nella legge sugli infortuni

del lavoro, Napoli 1901.

Sulle leggi cho vigono nei vari Stati. cîr. BELLOM, Les lots d'assurance

ouvrière à l’élranger. Assurance contre les accidents, 6 volumi, 1895-1906;

BoEDIKER, Die Arbeiterversicherung in den Luropaischen Staaten, Leipzig

1895; LEFORT, Les lois eltrangères sur les assurances Lev. pér. des assur.,

1905, 310); Zacmmer, Arbeiterversicherung im Auslande, Berlin 1898-1901.

(1) Cfr. CARADONNA, Zesponsabilità nascente da investimento colposo con

automobili militari (Iiv. dir. comm., 1921, 1I, 286); CARNELUTTI, La respon-

sabilità civile per gli accidenti di automobili (Riv. dir. comm., 1908, I,

401); CoLin, nel Bull. de la sociélé d'éludes législatives, 1907, 273; Revue

pol. et parl., 1908, 15; D’AmELIO, Il disegno dilegge sulla circolazione delle
automobili e la responsabilità civile per i danni (Liv. dir. comm., 1911,

I, 661); DE DECKER, La théorie du risque el les accidents d'automobiles,

Bruxelles 1912; PROUDHOMME, La responsabilité de l’automobiliste (Mevue

crit., 1925, 211); Tauzin, La responsabilità des propriétaires des choses

dangereuses et spécialemeni des automobilisies, Paris 1929: VALROGER,
De la responsabilité des accidents et dommages sur les lignes des tramways
et chemins de fer sur route en exploitation, Paris 1907; VasiLin, La poriée
de la responsabilité contraciuelle dans le transport des voyageurs, Paris 1928.
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appagati dalla L. 30 giugno 1912, n. 739, che ha sanzionata la

resporsabilità obbiettiva, avendo dichiarato il proprietario e il

conducente solidalmente obbligati al risarcimento, quando non

provino di avere avuto ogni cura ‘nell’evitare che il dano non

si verificasse.

584. Anche la navigazione aerea ha imposto all'attenzione

del legislatore il quesito, se si dovesse conservare il principio

della responsabilità soggettiva, ovvero accogliere quello del

rischio (1).

L’art. 53 della legge francese del 31 maggio 1924 ha sancito,

che l’exploitant di un’aeronave è responsabile ipso jure dei danni

cagionati alle persone e alle cose situate alla superficie, e che

siano derivati dalle evoluzioni dell’apparecchio o dalla caduta
degli oggetti che se ne siano distaccati.

In Italia l’art. 35 del R. decreto 20 agosto 1923, n. 2207, con-

vertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, rinvia al diritto comune.

Tuttavia la detta legge dà alla responsabilità del vettore il carat-

tere di responsabilità contrattuale — e quindi, per esonerarsi

da ogni responsabilità, deve fornire la prova del caso fortuito, o

della forza maggiore, o della colpa della vittima —; dichiara nulla

la clausola di esclusione della responsabilità, ma nello stesso tempo

faculta il vettore a liberarsi delle sue obbligazioni verso i creditori

(1) Cfr. AmsROSINI. Problemi fondamentali della legislazione dell'aria
(Circ. giur., 1920); BLANCHÈRE, L’air voie de communication et le droit,

Paris 1911; CacoParDo-MELITO, L’unificazione del diritto aeronautico
e la Convenzione di Parigi (Dir. aer., 1924, 257); CATELLANI, Il diritto

aereo, Torino 1911: CocLIoLO, Codice aeronautico, Milano 1927; CORTE.

SANI, La responsabilità nel diritto aereo, Torino 1929: GranwINI, La legi-
slazione aeronautica italiana. Sulla responsabilità del vettore nei trasporti

aerei (Dir. aer., 1926, 1); La Convenzione di Varsavia per l'unificazione

di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, Roma 1929; Le conven-

zioni internazionali di diritto aeronautico, Roma 1929; KArtaL, La répa-

ralion des dommages causes aux voyageurs dans les transporis aériens (Rev.

trim. de dr. civ., 1929, 995); LauBEYRE, Les principes du droit aérien,

Paris 1911; MrerLi, Das Luftschiff, Zirich 1909; Musto, L’aeromobile,

Napoli 1926: PraNnzATARO, Concetto fondamentale e limiti di un regola.
mento internazionele della navigazione aerea, Napoli 1911; RirERT, L’élat

actuel du droit aérien (Journal du dr. int., 1923); La responsabilité du
transporieur aérien (Riv. jur. de loc. aér., 1926); ZanI, In tema di respon-

sabilità per danni dipendenti da sinistri aviatorî (Il dir. comm., 1928,

105).
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e le vittime dei disastri, abbandonando l’aeronave o i rottami

di essa (1). Ed anche i danni derivati dal forzato -atterramento

di un aeroplano o di un dirigibile a persone o a cose di terzi deve

essere risarcito.

585. Anche in rapporto ai danni di guerra la dottrina del danno

incolpevole ha ricevuto un’interessantissima applicazione (2).

Infatti fino al 1914 la legislazione e la dottrina erano orientate

nel senso, che fossero risarcibili i soli danni prodotti al cittadino

da atti delle autorità militari, diretti alla preparazione della

guerra; e non fossero invece risarcibili i danni prodotti, sia dal-

l'invasione del nemico, sia durante la battaglia (3). E il motivo

di tale distinzione consisteva in ciò, che i primi erano danni libe-

tamente voluti, i secondi danni prodotti da caso fortuito straordi-

nario, come le devastazioni della guerra sono espressamente

definite dall’art. 1621. D’altrondc lo Stato fa la guerra nell’inte-

resse della Nazione e per alti fini politici, il cui apprezzamento

sfugge ad ogni sindacato giurisdizionale; e pertanto un’azione

per il risarcimento dei danni di guerra sarebbe improponibile, o

quanto meno inammissibile. Si aggiunga che la guerra era opera

degli eserciti; che non era nemmeno certo da quale esercito il

danno fosse stato prodotto, se dal nazionale o da quello nemico;

e che le guerre precedenti alla mondiale non producevano danni

(1) Sulla questione, se lo Stato debba rispondere dei danni arrecati

a terzi a seguito di incidenti della navigazione dei suoi aeromobili, com-

prosi i militari, cfr. la mia recensioneaicitati studi di CORTESANI e Zaxr

(Rass. bibl., 1929, 103), nella quale ho indicate anche le sentenze finora

omanato sulla grave questione.
(2) Cir. Croquez, Les dommages de guerre, Paris 1923; DEGAND, La

réparation des dommages de guerre, Paris 1919; DuFour, La notion de

connezité dans la revision des dommages de guerre, Paris 1927; JACQUELIN,

Le droit social el la réparation des dommages en régione envalies, Paris

1917; MacaIGNE, Comment élre indemnisé des dommages de guerre, Paris

1920.

(3) Cîr. leo RR. Patenti sarde del 6 aprile 1839; l'art. 76 della

legge 25 giugno 1865, n. 2359, sullo espropriazioni per pubblica utilità;

la legge francese del 3 maggio 1841.
Questa distinzione, che rimonta al VATTEL, era accolta generalmente

tra gli scrittori. Cfr. SABBATINI © BIAMONTI, op. cit., vol. II, pag. 516

e seg.; Cass. Roma (Sezioni Unite), 7 maggio 1912 (Riv. crit. inf., 1912,

104).
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molto rilevanti, poichè le battaglie duravano ordinariamente un

giorno e non vi era gran fuoco di artiglieria (1).

Senonchè non era giusto che singoli cittadini patissero danni

per fatti nei quali era impegnata tutta la Nazione, e che questa

rimanesse indifferente dinanzi alla distruzione della ricchezza dei

privati, operata su larghissima scala, specialmente nelle provincie

nelle quali la guerra si era svolta, e che avevano subita anche

l'invasione nemica.

Cominciò quindi il Codice della marina mercantile a regolare

il diritto di preda dello Stato, fondandolo sul principio della reci-

procità (art. 211 a 213), e disponendo che la preda doveva essere

legittimata mediante uno speciale giudizio, promosso davanti la

Commissione delle prede. Ed è notevole, che l'art. 244 del Codice

della marina mercantile dispose, che le somme che eventnal-

mente si venissero a ricavare dall’embargo (2) delle navi mer-

cantili nemiche fossero distribuite pro rata dei rispettivi interessi

a riparare i danni subiti dai nazionali.

Purtroppo però il regolamento giuridico delle prede belliche,

così come era stato in Italia ordinato, non resistette alla prova

della guerra mondiale, e fu quindi mestieri riformarlo profon-

damente, per non subire soltanto i danni provenienti dai più

rigorosi regolamenti stranieri, meglio informati al duro spirito

della guerra.

Ispirandosi quindi a tale concetto, il decreto 30 maggio 1915,

n. 814, regolò l'embargo delle navi nemiche, disponendo che fossero

messe sotto sequestro delle autorità marittime locali,

E il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, destinò

i fondi ricavati dal detto sequestro al risarcimento dei danni

arrecati alla vita o ai beni deicittadini italiani dal nemico, mediante

bombardamento di porti, città, villaggi, abitazioni od edifici non

(1) A confermadiciò sta il fatto, che lo Stato provvedeva a sue

spese alla ricostruzione di qualche edificio o qualche ponte che era stato
distrutto durante la battaglia; di ciò si hanno parecchi esempi nelle
guerre napoleoniche.

(2) Si chiama così lo speciale caso di preda bellica, che viene eserci-

tato in via di rappresaglia sulle navi sequestrate nei porti dello Stato

all’inizio delle ostilità, quando il nemico abbia cominciato le sue ostilità,

catturando le navi nazionali che si trovano nei suoi porti (art. 243 e seg.
Codice per la marina mercantile).
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difesi o nella distruzione di navi mercantili non armate, o com-

piendo atti di ostilità contrari ai principî del diritto di guerra

generalmente ammessi e riconosciuti.

Siccome però questo provvedimento non valse a riparare pie-

namente tutti i danni prodotti dalla guerra, e che ammontavano

a somme stragrandi, specie per effetto dell'invasione nemica che

segui Caporetto; e poichè tale disastro ridestò nella coscienza

nazionale, col pericolo comune, un nobile senso di solidarietà, il

decreto luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600, sospese l’applica-

zione degli art. 207 e 245 ‘del Codice della marina mercantile e

regolò organicamente l’esercizio del diritto di preda e il giudizio

delle prede (1).

D'altra parte il decreto luogotenenziale 8 giugno 1918, n. 780,

riconobbe esplicitamente il diritto al risarcimento dei danni di

guerra, nei limiti e con le modalità a stabilirsi successivamente,

«ai fini di restaurare la ricchezza nazionale e la piena efficienza

produttiva delle regioni danneggiate direttamente dalla guerra n.

E poichè parte di tali modalità venne stabilità dall’altro

decreto luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750, il T. U.

27 marzo 1919, n. 426, ha ormai legiferato e regolata l'importante

materia (2) e (3).

(1) Tale decreto è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 1921.
Cfr. SciaLOJA (ANTONIO), Sistema del diritto della navigazione, vol. I,

pag. 237 e seg. (25 ediz., Napoli 1929-vi1); ScIOLLA, Diritto marittimo

in tempo di guerra.

(2) Ciîr., al riguardo, PoLacco, Sul risarcimento dei danni di guerra
(Riv. dir. civ., 1918, 105); MINISTERO DELLE l'INANZE - SERVIZIO DANNI

DI GUERRA, Manuale del danneggialo di guerra. Raccolta completa delle

disposizioni legislative concernenti il risarcimento dei danni di guerra e
la ricostituzione delle regioni venete, Roma, Provveditorato Generale dello

Stato, 1926; ScAvoNETTI, Relazione della IR. Avvocatura Erariale citata,
pag. 159 e seguenti.

(3) Mette appena conto di ricordare, che le successive leggi emanate
in materia hanno variamente regolata la competenza.

Sul principio : danni venivano valutati in concordati conchiusi con
lo Intendenze di Finanza regionali; se l'accordo era raggiunto, esso era
soggetto all'omologazione di una speciale Commissione consultiva, isti-
tuita presso il Ministero: e avanti la stessa Commissione si svolgeva il
contraddittorio, nel caso di accordo non raggiunto (art. 25 e 20, Testo

Unico 27 marzo 1919, n. 426). Inolire tutte le controversie che potessero

derivare dall’applicazione della legge, relative cioè al diritto all’inden-
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Così sono stati dichiarati risarcibili tutti i danni derivanti

dalla perdita, distruzione o deterioramento di mobili od immo-

«bili (1), che siano conseguenza diretta od immediata di qualsiasi

fatto della guerra, considerandosi tali non soltanto quelli cagionati

dalla preparazione o dalle operazioni di guerra, ma anche quelli

occasionati dalle stesse, pure non essendo cagionati dalle operazioni

della guerra (2).

nizzo e all’accertamento e alla liquidazione dei danni erano di compe-
tenza degli organi speciali di giurisdizione, istituiti dalle stesse leggi,

e cioò Commissioni mandamentali e Commissione superiore di Venezia,

Solo le controversie sullo stato delle persone e quelle sul loro diritto sulle

cose danneggiate rimanevano di competenza dell'autorità giudiziaria,

“qualora le parti avessero di accordo domandato di essere rinviate davanti

“ad essa, o le Commissioni mandamentali lo avessero disposto di ufficio.

In seguito il Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2422, stabili che

le domande di valore superiore alle lire 900 mila dovevano essere omo-

logate dal Ministero delle Terre Liberate, al quale poi successe il Mini-
stero delle Iinanze. Quando poi l’accordo non si fosse raggiunto, o
l'approvazione fosse stata negata, per le domandedi risarcimento supe-
riori a lire 500 mila, « #1 giudizio sull’accertamento dei danni, sulla liquida.

zione dell'indennità e su ogni altra controversia è di competenza dell'autorità

giudiziaria » (art. 26, T. U. 27 novembre 1919, n. 2422; art. 8 decreto-
logge 18 aprile 1920, n. 576).

Infine l'art. 5 del decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 115 — convertito

poi nella leggo 10 dicembre 1922, n. 1722 — stabilì, che, nel caso di
domanda superiore alle lire 500 mila, il giudizio sull'accertamento e

sulla liquidazione dei danni era di competenza della Commissione supe-
riore dei danni di Venezia.

(1) Siccomela legge sul risarcimento dei dauni di guerra ha carattere
di diritto singolare, non può essere interpretata in via analogica; epperò

sono risarcibili soltanto i danni derivanti dalla perdita, distruzione o

«deterioramento di cose mobili e immobili.

(2) PerIcLE CarpINALI, Direttore Generale del Servizio danni di

guerra presse il Ministero delle I'inanze, in una guccosa prefazione che
precede il Manunle citato, accenna all'opera svolta dallo Stato, nei

campi e nelle forme più diversi, per assolvere il sacro impegno assunto

dopo la vittoria, di provvedere alla riparazione integrale dei danni pro-

dotti dalla guerra e alla ricostituzione della efficienza produttiv. e della
ricchezza delle rexioni venete. Basta dire, del resto, che il danno effettivo

subito nel patrimonio degli enti pubblici o privati si può determinare

in 35 miliardi, ai quali sono da aggiungere l spese per pensioni militari

e danni alle persone in genero, che si calcolano in altri 27 miliardi, e

«quindi i danni di guerra ascendono all'enorme cifra di 62 miliardi,
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Pertanto, come in materia d’infortuni del lavoro, anche im

questa è sottentrata la responsabilità senza colpa alla subbiet-

tiva, chiaro essendo che non si può addebitare per tali danni alcuna

colpa allo Stato, e che questo si è sobbarcato risarcirli all’intento-

di ripartire tra tutti i cittadini il peso dei danni prodotti dalla

guerra, anzichè farli gravare soltanto sopra coloro che ne fossero.

colpiti (1).

586. Anche nel diritto civile ricorre la figura del danno neces-

sitato (2), di quello cioè che alcuno, solo per sottrarsi ad un pericolo.

altrimenti inevitabile, apporta alla persona, alle cose o ai diritti

di chi lo minacciava o di un terzo.

In ordine a tale danno e nei rapporti del minacciante si è

esenti da responsabilità, perchè si è agito in istato di legittima

difesa; ma chi nell'esercizio di essa apporta danno ad un terzo

deve rispondere di tale danno, se anche possa a sua volta farsene

risarcire dal suo offensore (3).

587. Infine la dottrina della responsabilità obbiettiva spiega

perchè si sia tenuti a risarcire il danno, anche in qualche caso.

nel quale si è esercitato il proprio diritto.

Infatti l’art. 713 dispone, che ogni proprietario di sciami di.

api ha diritto d’inseguirli nel fondo altrui, ma deve risarcire il

danno cagionato al possessore delfondo.

(1) Del privilegio speciale a garenzia delle anticipazioni erogate

dagli Istituti sovventori nelle antiche’ e nelle nuove Provincie, si è

parlato a suo luogo, nel vol. II, parte III, n. 163 «), pag. 89 e seguente.

(2) Cir. la bibliografia riportata nel vol. I, parte II, pag. 699 e seguente.

(3) Paoto, nella L. 45, $ 4, Dig. 9, 2, fa l'esempio dell’aggredito

che ferisce un passante, e decide che debba indennizzarsi il danno, perchè.

egli aveva soltanto il diritto di respingere la violenza del suo aggressore.

L'art. 77 del progetto italo-francese delle obbligazioni e dei contratti

esimeda responsabilità cli ha cagionato danno ad altri per legittima difesa,

ma autorizza il giudice ad accordare un’equa indennità a colui il quale,

per salvaguardare. sè 0 un terzo da un danno immediato e molto più

grave, danneggia un terzo.



 

 

CAPITOLO VII.

Della leggo.

689. Concetto delle obbligazioni legali (1).

Nelle obbligazioni che derivano dalle cause sopra esaminate

la legge dà efficacia giuridica al fatto dell’uomo, lecito (contratto

e quasi-contratto) od illecito (delitto e quasi-delitto), epperò si

può dire che essa ne sia la causa mediata ed indiretta. Invece

nei casi che passiamo ad esaminare è la legge la loro fonte imme-

diata e diretta, indipendentemente dalla volontà dell’uomo.

589. Ciò premesso, sono vere e proprie obbligazioni legali

quelle che non dipendono dalla volontà dell’uomo, ma sono con-

seguenzeessenziali di determinatesituazioni di fatto o di diritto (2).

In esse insommasi riscontrano l'impronta e il suggello di quella

espressione della volontà dello Stato, che è la legge, epperò sono

destinate ad accrescersi e a rafforzarsi col rinvigorirsi dell’autorità

dello Stato.

590. Le varie obbligazioni legali.

Esse sono diffuse in tutto il Codice. Ma affinchè vengano

meglio esposte e comprese, si ritiene opportuno enunciarle ordi-

nandole a sistema, cioè raggruppandole nelle varie parti del diritto.

591. A. Diritto di famiglia.

Dal concetto che si è dato delle obbligazioni legali e dal carat-

tere pubblicistico del diritto di famiglia deriva, che in questo si

debba riscontrare la maggior parte delle dette obbligazioni.

(1) Cfr. ARE (GonarIo), Le obbligazioni e ex lege» dal punto di vista

della sistematica delle fonti delle obbligazioni, Napoli 1915; DEGNI, Le

fonti delle obbligazioni (negli Studi cit., n. 8 e seg., pag. 23 e seg.).

(2) Il DEGNI,op.e loc.cit., pag. 26, distingue in tre gruppi le obbli-

gazioni legali, sembrandogli opportuno distinguere quelle tipicamente

legali dalle altre, le quali sorgono ad occasione di negozi giuridici e che

pertanto hanno il loro essenziale presupposto nella volontà dell’uomo.

A me sembra inutile, specie data l’indole del presente trattato, adottare
tale distinzione.
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Tali sono:

a) l'obbligo legale degli alimenti tra parenti ed affini (arti-

coli 138 e seg.) (1);

b) i diritti spettanti ai genitori sulle persone e sul patrimonio

dei figli e che derivano dalla patria potestà (art. 224, 226, 230,

234, 237) (2);

c) le obbligazioni del genitore rispetto al figlio naturale

riconosciuto (art. 186) (3);

d) le obbligazioni dell’adottante verso l’adottato (arti-

colo 211) (4);

e) l'obbligo del costituente la dote di garentirne i beni

(arb. 1326) (5);
f) l'obbligo del marito, di restituire la dote (art. 1409 a

1417) (6);
g) l'obbligo del marito della binuba, la quale, avendo l’am-

ministrazione dei beni dei figli minori, non ha curato di far con-

vocare il consiglio di famiglia, o da questo sia stata mantenuta

nella detta amministrazione, di risponderne insieme ad essa verso

i figli (art. 238 e seg.) (7);

h) le obbligazioni dei tutori verso i pupilli (art. 265, 281,

282, 285, 286, 288, 308) (8);
i) l'obbligo del minore di rimborsare al tutore le spese

giustificate e riconosciute utili (art. 305) (9).

592. B. Diritto delle successioni.

Anchenel diritto delle successioni le obbligazioni legali hanno

notevole parte.

Basta pensare alla quota di legittima che il testatore deve

lasciare agli eredi riservatari (10); all'obbligo dei coeredì di accet-

(1) Cfr. vol. V, n. 951 e seg., pag. 608 a seguenti.

(2) Cfr. vol. V, n. 835 e seg., pag. 531 e seguenti.

(3) Cir. vol. V, n. 1086 e sog., pag. 715 e seguenti.

(4) Cir. vol. V, n. 1005 e sog., pag. 648 o seguenti,
(5) Cfr. vol. V, n. 500 e seg., pag. 329 0 seguenti.

(6) Cfr. vol. V, n. 580 e seg., pag. 372 © seguenti,

(7) Cfr. vol. V, n. 931 e seg., pag. 594 e soguenti.

(8) Cir. vol. V, n. 1162 o seg., pag. 770 o seguenti.

(9) Cfr. vol. V, n. 1180 e seg., pag. 781 e seguenti.
(10) Cfr., al riguardo, SALIS, La successione necessaria, Padova 1929.
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tare l’eredità con beneficio d'inventario, quando taluno di essi

voglia tale beneficio (art. ‘958).

693. C. Diritti reali.

Anche nel campo dei diritti reali sono molte le obbligazioni

legali.

Tra esse vanno ricordate:

a) le limitazioni legali della proprietà, sia nell’interesse

pubblico, sia nel privato (1);

b) l’obbligo che chi raccoglie i frutti ha di rimborsarei terzi

delle cosiddette spese di produzione (impensae in fructus), cioè

«della cultura, delle sementi e delle opere da lorofatte (art. 445) (2);

c) l'obbligo del proprietario dei materiali, che alcuno abbia

impiegato per costruzioni, piantagioni od opere nel suo fondo, di

lasciarli, quando il toglierli importi distruzione dell’opera o

perimento della piantagione (art. 449) (3);

d) l'obbligazione del proprietario del suolo di pagareil valore

«dei materiali adoperati dal terzo, che abbia sofferto evizione e

per la sua buona fede sia andato esente dalla restituzione dei

frutti (art. 450) (4);

e) l’obbligo del proprietario dei materiali, che un terzo abbia

adoperato per piantagioni od opera sul fondo altrui, di non poterli

rivendicare (art. 451) (5) e (6);

1) l'obbligo di contribuire alla costruzione dei muri di cinta

«art. 559) (7);

g) l'obbligo di restituire le cose trovate (art. 715) (8);

(1) Cîr. vol. II, parte I, n. 326 0 seg., pag. 244 e seguenti.
(2) Cfr. vol. I, parte II, n. 517, pag. 414 e soguente.

(3) Cfr. vol. IT, parte I, n. 685 e seg., pag. 429 e seguente.

(4) Cfr. vol. II, parte I, n. 689 e seg., pag. 431 e seguenti.

(5) Cir. vol. II, parte I, n. 699 e seg., pag. 436 e seguenti.

(6) Il Governo fascista sta preparando un disegno di legge, col quale

‘impone al locatore di rimborsare al conduttore le migliorie dei fondi
‘rustici, entro determinati limiti da questa sanciti.

Allorchè tale proposito sarà diventato legge, saranno appagati i voti

‘che la dottrina patria aveva formulati da più anni. Cfr. al riguardo la
‘mia prolusione al Corso di diritto civile presso la R. Università di Torino:
USe e quali diritti spettano al conduttore, per i miglioramenti eseguiti nel

fondo locato (Giur. ital., 1911, IV, 17).

(7) Cfr. vol. II, parte I, n. 475 © seg., pag. 327 e seguente.

(8) Cfr. vol. II, parte I, n. 639 e seg., pag. 408 e eoguenti.
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h) l'obbligo di consegnare immediatamente all’autorità gli

oggetti provenienti da naufragio o da altro sinistro di mare

(art. 125 Codice della marina mercantile) (1).

594. D. Diritto delle obbligazioni.

Come si è già rilevato (2), nel diritto delle obbligazioni, più

che nelle altre parti del diritto, impera l'autonomia della volontà.

dei privati. Tuttavia anche in esso si riscontrano delle obbliga-

zioni legali.

Oltre infatti quelle esplicitamente sancite in rapporto ai sin-

goli contratti — delle quali parleremo nel volume seguente (3) —

e ai quasi-contratti — dei quali si è già parlato —, qui bisogna

occuparsi dell’azione d’ingiustificato arricchimento.

595. L’azione di indebito arricchimento (4).

Nel diritto romano esistevano varie condictiones, delle quali mi limi-

terò a ricordare:

a) la condictio indebiti: si sperimentava per ripetere da colui a cui

fu pagato quanto gli venne dato in pagamento di un debito chesi credeva

(1) Cîr. vol. II, parte I, n. 654, pag. 417 e seguente.

(2) Vodi retro, n. 11 0 sog., pag. 6 6 soguenti.

(3) Si dovrebbe pur parlare del contratto di lavoro; ma, come dirò

a suo luogo, di esso mi occuperò non in questo trattato, ma nel mio

Sistema di diritto sindacale c corporativo, di prossima edizione.

(4) Cfr. CastioNI, Il divieto di ingiusto arricchimento come principio

generale di diritto (Itiv. dir. comm., 1925, I, 340); L’ingiustificato arric-

chimento (Ibid., 1926, I, 632); CraxnEe, De l’enrichissement sans cause,

Lyon 1909; GEROTA, La théorie de Venrichissement sans cause dans le

Code civil allemand, Paris 1925; GRAZIANI, L'azione di ingiustificato

arricchimento (Riv. dir. civ., 1922, 1); LENOAN, L’enrichissement sans

cause (Riv. trim. de dr. civil, 1923, 925); LEONE, L’azione d’'arricchi-

mento in diritto moderno, Napoli 1915; Maury, Essai sur la motion

d'équivalence, vol. II, Toulouse 1920; PoLrzER, L'enrichissement sans

cause, Paris 1912; RenARD, Zitudo sur les conditione de V’application de

l'action T'enrichissement sans cause dans le droit frangais moderna (Revue

trim. de dr. civ., 1920, 243); RiccA-BARBERIS, I conduttori e l’azione di

arricchimento (Rio. dir. comm., 1926, I, 751); RiPERT et TEISSEIRE,

Essai d'une théorie de l’enrichissement sans cause en droit civil frangais

(Rev. trim. de dr. civ., 1904, 727); RoronDI (Mario), L'azione di arrie-

chimento (Riv. dir. comm., 1924, I, 374, 505); RovasT, L’errichissement

sans cause el la jurisprudonce civile (Rev. trim. de dr. civ., 1922, 35);

Scuro, L'ingiustificato arricchimento (Annali della facolià di giurispru-

denza dell'Università di Perugia, VIII, 1910); L'azione d'arricchimento
nel diritto cambiario, Perugia 1912; Natura giuridica e fondamento della
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esistente, mentre in realtà non esisteva: «Lt quidem, si quis indebitum .

ignorans solvit, per hanc actionem condicere potest; sed si sciene se non

debere solvit, cessat repetitio » (L. 1, $ 1, Dig. 12, 6);

b) la condictio causa dala, causa non secuta: mirava alla restituzione

di ciò che si era dato in vista di una causa futura, venuta poi meno per

il fatto dell’altra parte: « ob rem vero datur, ut aliquid sequatur; quo non

sequente, in fine repelitio competit » (L. 52 Dig. 12, 6); _

c) la condictio sine causa: si spiegava contro colui a cui fu pagato

qualche cosa senza alcun titolo giustificativo, e che perciò si è arricchito

«senza causa a danno del nostro patrimonio. Diceva Ulpiano nella L.1, pî.,

Dig. 12, 7: a Ist et haec species condictionis, si quis sine causa promiserit,

vel si solverit quis indebitum » (1). :

596. Nel diritto moderno l’azione d'indebito arricchimento

‘comprende così le suddette condictiones, tra le quali la più impor-

tante è la ripetizione dell’indebito, come l’utilo versione.

Giova perciò accennare a queste due ultime azioni.

597. a) La condietio indebiti (azione d’indebito arricchimento)

si sperimenta in tutti i casi nei quali alcuno si trova arricchito

senza giusta causa. Come insegnava Ulpiano nella L. 1, $ 3,

Dig. 12, 7: «constat, id demum posse condici alicui, quod vel non

ex justa causa ad eum pervenit, vel redit ad non justam causam ».

598. Generalmente si sostiene, che l’azione in esame sia fon-

«data sul principio di ragione giuridica e naturale: «nemo locupletari

potest cum aliena jactura ».

599. Giova però ricordare al riguardo, che alcuni hannososte-

nuto, costituire tale massima un principio generale di diritto (2).

Invece, come lo già rilevato (3), ciò è inesatto, sia perchè,

‘se si volesse applicare il principio in tutto il suo rigore, il commercio

giuridico sarebbe minato alla sua base; sia perchè vi sono molti

«casi in cui l'arricchimento in danno altrui è permesso daldiritto:

come nell’usucapione, nell’accessione fluviale, e simili. Giustamente

perciò il principio tradizionale viene integrato, aggiungendovi

 

sripetizione dell’indebito nel diritto civile italiano (Riv. dir. civ., 1917,

1 e 145); StoicEsco, De l’enrichissement sans cause, Paris 1904; Tabo-

DOROFF, De l’enrichissement sans cause, Toulouse 1907.

(1) Sulle detto varie condictiones, cir. Krarnz-EERENZWEIG, opera

<it., vol. II, $ 414 e 416, pag. 353 e seguenti.

(2) Cfr. App. Nizza, 6 marzo 1850 (Bettini, 1850, II, 321).

(3) Cîr. vol. I, parto I, pag. 617, tosto e nota 7.

‘
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et injuria, ad indicare che è ripetibile soltanto l’arricchimento

che avviene con danno altrui e contra jus (1).

600. 6) L’actio de in rem verso (utile versione) (2) spetta a colui

che abbia compiuto un affare altrui ritenendolo proprio; ovvero

un affare altrui proltibente domino (3), e così agendo abbia pro-

curato al vero dominus negotii un vantaggio. Anche tale azione

è fondata sul principio di equità «nemo potest locupletari cum

aliena injuria et jactura ».

801. La detta azione è espressamente riconosciuta negli arti-

coli 450, 1148, 1243, 1307, 1728, 1842 Codice civile. Per altro,

è vivamente controverso, se la detta azione si possa ammettere

in altri casi analoghi.

(1) Del resto la L. 206 Dis. 50, 17, si esprime così: «Jure naturae
aequum est, neminem cum alterius detrimento el iniuria fieri locuple-

tiorem».

Cfr. anche la Regula 49 in Serto Decretalium, e, sul principio in esame,
Wixpscuein, Pandette, vol. II, $ 421, nota 1.

(2) Cfr. Boucné LECLERO, L'action «de in rem verso » en droit privé,

Paris 1913; BRUNO, Azione «de in rem verso » (Enciclopedia giuridica

italiana, vol. I, parte V, pag. 1338); Burzio, Il canipo di applicazione

dell’aaclio de in rem verso» nel diritto civile italiano (Giur. ital., 1897, IV,

110); Nuove note sul campo di applicazione dell'« actio de in rem verso »

nel diritto civile italiano (Ibid., 1899, IV, 305); Il momento determinante

per la valutazione dell'utile versione nel diritto civile italiano (La Legge,

1902, I, 711); CABERLOTTO, dizione «de in rem verso » (Mon. trib., 1881,

685); Cumoni, Actio de în rem verso (Studi e questioni, vol. II, pag. 384);

CovieLLo (L.), Utile versione. Cose date 0 pagaice adun minore. Vantaggio

derivatone ed obbligo conseguente (Giur. ital., 1893, I. 1, 12); DEGNI, Nota

sull’u actio de in rem verso» (Appendice a Lomonaco, Delle obbligazioni e

dei contratti in genere, vol. II, pag. 617, Torino, Utet, 1925); FonTI, Del-

l'a actio de in rem verso » e della sua applicazione nel diritto italiano (Foro

ital., 1893, I, 425); GaBBa, L'azione « de in remverso » nel diritto civile

italiano (Giur. ital., 1902, I, 1, 397); Nuove questionidi diritto civile, vol. I,

pag. 249, Torino 1912; LENEL, Zur sogenanmnie « actio de in remverso utilise

(Archiv fiir dic civ. Prazis, 1891, 354); LouBERS, L'action « de in remverso»
et les ihéories de la responsabilità civile (Liv. crit., 1912, 396 e 462); Max-

caLcoxI, La ein rem verso » nel diritto giustinianco (Il Filangieri, 1899,

57); Mont, Li actio de in rem verso » nel diritto romano ed italiano (23 edi-
zione, Milano 1904); RarxAUD, De l'action «Ge in rem verso » en droit

frangais, Paris 1899; TARTANSON, L'aclion « de in rem verso o, Grenoble
1909; TumR, « Actio de in rem verso». Zugleich cin Beitrag sur Lehre von
der Geshaftsfiihrung, Leipzig 1895.

(3) Vedi retro, n. 439, pag. 213.

,
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Secondo alcuni, la detta azione sarebbe ammissibile soltanto

nei casi in cui concorre l’elemento della rappresentanza. Secondo

altri, deve ritenersi la estensione solo dove la locupletazione

dipenda da obbligazione annullata. Secondo altri essa non trova

posto nel diritto vigente. Infine secondo altri deve essere fusa

con la condictio sine causa.

602. Si disputa ge, per l'ammissibilità dell’actio de in rem verso

basti un vantaggio anche morale, ovvero occorra un vantaggio

materiale da parte del convenuto.

La Corte di appello di Bologna si appiglid alla prima opi-
nione.

Ma pare per verità che questa sia da rigettare, sia per tradi-

zione storica, sia per le disposizioni della legge vigente.
Invero il diritto romano richiedeva la correlazione tra la

perdita da una parte e il guadagno dall'altra, e la permanenza
di tale guadagno. Ed analoga era la dottrina professata nel
diritto comune. Però siccome l'attore non poteva provare cheil

guadagno non era venuto meno, spettava al convenuto di pro-

vare, che il vantaggio conseguito non era rimasto presso di lui;

e se fosse riuscito a dare tale prova, avrebbe eliminata o almeno
attenuata la sua obbligazione. Ed anche nel diritto vigente si
deve accettare tale dottrina, come applicazione analogica del-

l’art. 1148, il quale dà come contenuto dell’azione di restituzione

l'aumento attuale del patrimonio.

603. Si disputa, se la actio de in rem verso sia proponibile contro la
pubblica Amministrazione.

La dottrina e la magistratura patria (1) hanno insegnato, che in

tanto la detta azione è proponibile, in quanto l’Amministrazione abbia

riconosciuta o almeno non abbia contestata l'utilità che le è derivata

gia dalla prestazione di opere, sia dall'esecuzione di un'opera da parte

del privato.

(1) Cfr. FoLco, In tema di utile versione a favore di enti pubblici

(Diritto comm., 1923, 109); Cass. Roma (Sezioni Unite), 23 giugno 1915

(Foro ital., 1915, I, 596); 15 gonnaio 1923 (Giur. ital., 1923; Mon. trib.,

1923, 26 e 426; Riv. dir. pubbl., 1923, 144): 26 gennaio 1923 (Dir. commn.,

1923, 109; Giur. ital., 1923, 215: Riv. comm., 1923); 25 maggio 1923

(Foro ital., 1923, I, 890; Giur. îtal., 1923, I, 1, 596); Cass. del Regno,

25 novembre 1929, Ministero delle Comunicazioni 0. Giordano (sentenza

n. 3472, inedita, Giur. ît., Repertorio 1929, voce Indebito, pag. 274);

App. Venozia, 3 fobbraio 1930 (Ioro delle Venezie, 1930, 71).
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604. L’azione d’indebito arricchimento, nella duplice figura

che può assumere, spetta anche agli incapaci, in quanto locuple-

tiores facti suni (arg. art. 1307).

605. Con l’azione in esamesi può pretendere soltanto quello di

cui il terzo si è arricchito: «tantum quantum locupletior factus est »,

non il rimborso di quanto l’attore ha perduto: «mon est versum,

si non durat versum », ed anche gli interessi sulle somme da cor-

rispondere sono dovuti non dal compimento dell’opera, ma dalla

domanda giudiziale (1).

Perciò il contenuto di quest’azione è più ristretto di quello

della negotiorum gestio, per la quale si può chiedere tutto ciò che

si è speso e non solo quello di cui il terzo si sia arricchito.

(1) Ciò discende dai principî generali, e dalla situazione giuridica

del debitore, al quale la legge addossa un’obbligazione per un fatto altrui,
del quale egli non ebbe nemmeno conoscenza.

Si pensi infatti al caso della pubblica Amministrazione, il cui rappre-

sentante aveva commesso dei lavori ad un appaltatore, senza fornirsi

preventivamente della richiesta autorizzazione. Compiuta l'opera, qua-

lora lo Stato ne riconosca la utilità, per non esporre a grave ed ingiusto
danno l'appaltatore, non può essere condannato a pagare gl'interessi

dal compimento dell'opera, poichè esso non sapeva nemmeno a quale

cifra ammontasse il suo debito, che deve essere, comesi è detto, commi-

surato all'utilità che da essa ha ricevuto.
Questo principio ho fatto più volte valere nella mia pratica di Avvo.

cato dello Stato, ed è stato ammesso senza contrasto dagli appaltatori,
nelle trattative di bonario componimento della vertenza.



 

 

CAPITOLO VIII.

Degli effetti delle obbligazioni.

TITOLO L

Nozioni generali.

606. Sistema della trattazione.

Per potere parlare con perspicuità e chiarezza degli effetti

«delle obbligazioni si potrebbero adottare due sistemi, ognuno dei
«quali ha vantaggi cd inconvenienti.

607. Da una parte si potrebbe non stare attaccati strettamente

al sistema del Codice — il quale pone il pagamento tra le cause

.di estinzione delle obbligazioni —, e comprenderlo in questo capi-

tolo, sia perchè male s’intenderebbe l’inadempimento delle obbli-

«.gazioni se non si fossero già spiegate le normerelative all’adem-

pimento; sia perchè è il primo e normale effetto delle obbligazioni.

Appigliandosi 2 tale sistema, si potrebbe ripartire la materia in
«considerazionedei diritti che spettanoal creditore, e che si possono

«distinguere in tre distinte categorie, e cioè:

A. Diritti principali: che si concretano nel diritto di esigere

‘l'adempimento esatto, specifico ed integrale dell’obbligazione.

B. Diritti accessori: il creditore può pretendere lo id quod

‘interest per l'inadempimento o per il ritardo dell’obbligazione,

«quando il debitore sia in mora o in colpa.

C. Diritti ausiliari: sotto tale titolo si comprendono le

misure conservative del patrimonio del debitore, la surrogazione o

-subingresso giudiziale, e la revocatoria per frode o azione pauliana.

608. Dall’altra si può tenere un altro sistema: dare cioè le

nozioni fondamentali dell'adempimento e dell’inadempimento.

Esso permette di parlare del pagamento nella sede ove l’ha collo-

«cato il Codice, e di raggruppare sotto i titoli dell'adempimento

19 — STOLFI, Diritto Civile - INI
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e dell’inadempimento varî istituti che non trovano la rigorosa

collocazione sistematica tra i diritti del creditore. Per altro questo

Sistema presenta due inconvenienti: il primo, di anticipare qualche

nozione, che deve essere poi ripetuta e sviluppata a proposito.

del pagamento; il secondo di dovere rimandare ai diritti di

garentia (vol. II, parte III) le azioni surrogatoria e pauliana, che

non soltanto il Codice, ma anche la prevalente e più autorevole

dottrina collocano tra gli effetti delle obbligazioni, e che effetti.

vamente fanno parte della teoria generale delle obbligazioni.

609. A mio avviso è opportuno contemperare i due sistemi,

prendendo di ognuno la parte migliore. Perciò adotterò il secondo.

sistema; ma dopo avere trattato dell'adempimento e dell’ina-

dempimento, esaminerò i diritti ausiliari del creditore.

610. La tutela del creditore (1).

Indubbiamente questo rappresenta uno dei più gravi pro-

blemi di politica legislativa, perchè da esso dipendono la vita.

e la sicurezza del commercio giuridico.

611. Al riguardo giova rilevare, che il legislatore del 1865

non provvide soddisfacentemente alla tutela dei creditori.

Infatti la legislazione civile e la processuale furono orientate

non tanto alla tutela dei creditori quanto a quella dei debitori.

Basta pensare, che non fu data alcuna efficacia probatoria alla

contumacia del convenuto, in base alla quale invece, secondo

il diritto austriaco, si pronunzia una sentenza di condanna,

contro cui è difficile anche sperimentare i legittimi gravami. Fu

escluso il procedimento monitorio, che pure aveva tradizioni

molto salde nel diritto statutario. Non venne accolta la esclu-

sione del ricorso per cassazione nel caso della doppia conforme.

Fu esclusa la procedura concorsuale peri debitori civili, nè in rap-

porto a tutti i creditori, nè per la massa di beni. Furono concesse

infine tante garenzie processuali ai debitori, che quelli che se ne

sanno avvalere possono mettere a tanto dura prova la pazienza

del creditore e impigliarlo in tanteliti, da doverlo spesso costrin-

gere ad una transazione più o meno onerosa. Insomma l’atteg-

giamento psicologico del legislatore fu decisamente favorevole ai.

debitori.

(1) Si legga, al riguardo, la eloquente e profonda prolusiono del’

SaranDRA (VitToRIO), La tutela dei creditori (Riv. dir. comm., 1921, I, 19)..
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612. Unica eccezione 2 tale politica legislativa fu l’arresto

personale per debiti, accolto nel Titolo XXVII del Libro II

(art. 2093 a 2104). Ma anche esso fu circondato di tante limita-

zioni ed eccezioni, da non essere praticamente efficace; e d'altronde

i creditori vi ricorrevano molto raramente, perchè erano obbli-

gati a provvedere de proprio al mantenimento del debitore nel

carcere nel quale l'arresto doveva essere scontato.

613. Senonchè, sia per seguire l'esempio della legge francese

22 luglio 1867; sia perchè si diede qualche caso increscioso di

arresto per debiti ed altri ne apparvero imminenti, la legge

6 dicembre 1877, n. 4166 (serie 22), abolì il detto arresto (art. 1),

salvo poche eccezioni (art. 2 e 3), nelle quali limitò la durata

della carcerazione (art. 4). Prescrisse che: «in tutti è casi non

ecceltuati dalla presente legge, le sentenze di condanna all'arresto

personale in materia civile 0 commerciale non saranno più eseguite

sulla persona; ogni esecuzione incominciata sarà abbandonata, e la

libertà sarà immediatamente venduta ai debitori imprigionati »

(art. 5, 1° comma); e stabilì che la legge divenisse esecutoria

in tutto il Regno dal giorno successivo alia sua pubblicazione

(art. 6).

614. Lo stato di cose determinato dal suddetto sistema legisla-

tivo determinò parte della dottrina (1) a patrocinare l'estensione

del fallimento anche ai non commercianti. Ma, per quanto la

proposta sia appoggiata su motivi degni di grave meditazione

— cheper altro non è il caso di discutere —, non è stata finora

accolta dal legislatore.

615. Il rinnovamento della coscienza nazionale ad opera del

Fascismo; la più chiara visione delle esigenze del commercio

giuridico; la liberazione dal vacuo sentimentalismo del Governo

demoliberale hanno determinato il nuovo Codice penale ad acco-

gliere efficaci mezzi tutelari del credito.

Infatti l’art. 388 del Codice Rocco prescrive: « Chiunque, per

sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sen-

tenza di condanna, o dei quali è în corso l'accertamento dinanzi

l'Autorità giudiziaria, compie, sui proprî o sugli altrui beni, attà

simulati o fraudolenti, o commette allo siesso scopo altri fatti frau-

(1) Cfr., per tutti, VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, vol. I,

Introduzione, $ 1.
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dolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire

la sentenza, con la reclusione fino a tre anni 0 con la multa da lire

mille a diecimila.

o La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un prov-

vedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori 0

di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa

della proprietà, del possesso o del credito.

«Il colpevole è punito a querela della persona offesa ».

E a sua volta l’art. 641 dello stesso Codice sancisce:

‘Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae

un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela

della persona offesa, qualora l'obbligazione non sia adempiuta, con

la reclusione fino a due anni 0 con la multa fino a lire cinquemila.

e L’adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna

estingue il reato ».

616. D'altra parte, soprattutto negli ultimi anni, va risor-

gendo nella pratica la cessione dei beni (1), per la quale il debi-

tore cede tutti i beni ai suoi creditori, in pagamento di quello

che egli deve loro.

Secondo il Codice Napoleone tale istituto mirava ad evitare

al debitore perseguitato dalla sfortuna e di buona fede l’arresto

per debiti.

Per il diritto italiano esso ha lo scopo di risparmiare le gravi

spese e le lungaggini della procedura di esecuzione, specie immo-

biliare, e di fare quindi realizzare ai creditori una più alta per-

centuale dei loro crediti. Perciò dovrebbe venire espressamente

disciplinata nella futura riforma del Codice civile, anche per

evitare le gravi controversie alle quali ha dato recentemente

luogo.

(1) Cîr., al riguardo, BerEMANN-HoLLwEG, Civilprozess, vol. II,

pag. 667; DERNBURG, Bonorum emptio, 1850.
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TITOLO ID.

L’adempimento della prestazione.

817. Esecuzione delle obbligazioni (1).

Il vincolo giuridico che intercede tra creditore e debitore fa

sorgere in questi il dovere di dare, fare o non fare ciò che costi-

tuisce l’oggetto dell’obbligazione; in quello il diritto di esigerne

l'adempimento. Giustamente quindi la Const. 25 Cod. 4, 29,

insegnava che: «quod ab initio sponte scriptum aut in pollicita-

tionem deductum est, hoc ab învitis, postea compleatur », donde gli

antichi pratici trassero l’apoftegma: «contractus suni ab initio

voluntatis, ex post facto necessitatis ».

Chiara espressione di tale concetto è l’art. 1218, che sancisce:

«Chi ha contratto un’obbligazione, è tenuto ad adempierla esatta-

mente e în mancanza al risarcimento dei danni».

618. Adunquelo scopo e, nello stesso tempo, il modo normale

di estinzione delle obbligazioni è l'adempimento, 0, come si dice

volgarmente, il pagamento, specie riferendosi alle obbligazioni di

denaro, che sono anche le più numerose (2).

(1) Cfr. Conor, nel Manwvale dell'ExDERMANXN, vol. III, pag. 998

e seg.; Dusors, Dissertatio de solutione, Lovanii 1826; GruUcaoT, Die

Lehre von der Zahlung der Geldschuld nach heuligen deutschen Rechte,

Berlin 1871; PioLa-CAsELLI, Pagamento (Digesto italiano, vol. XVIII,

parte I); RòmER, SBeitrage sur Lchre von der Erfiillung der Obligation

nach gemeinem echi mit besonderer Beriicksichtigung der Beweilast

(Zeitschrift fiir das ges. Handelsrecht, XXIII, 1877, 1); ScuTo, Sulla natura

giuridica del pagamento, Catania 1914; e Riv. dir. comm., 1915, I, 353;

SILIOTTI, Del pagamento nel diritto privato italiano, Roma 1897; UNGER,

nella Zeitschrift del GrùxnnoT, vol. XV, pag. 529.

(2) Secondo i Romani e scientificamente parlando e solutionis verbo

satisfaciionem quoque omnem accipiendam placet; solvere dicimus eum, qui

fecit. quod facere promisit» (L. 176 Dig. 50, 16): «solulionis  verbum
pertinet ad omnem liberationem quoquo modo factam » (L. 64 Dig. 48, 3).

Perciò qualunque prestazione di dare, di fare o-di non fare veniva

indicata indifferentemente con la parola solutio, che indica scioglimento

del vincolo (da solvere). E poichè a sua volta pagamento e adempimento

indicano soddisfazione dell’ obbligazione, in sostanza i tre termini si

equivalgono.
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619. L’adempimento assume varî atteggiamenti in rapporto

alle diverse specie di obbligazioni.

620. a) Nella obbligazione di dare (1), bisogna distinguere

secondo che si tratti della obbligazione generica di dare — ad

esempio di consegnare cento quintali di grano —; ovvero della

obbligazione di dare una determinata species — ad es. se il ven»

ditore fosse obbligato a consegnare il cavallo che ha vinto il

primo premio nel concorso ippico, o il conduttore dovesse con-

segnare la casa che ha tenuta in fitto.

Nel primo caso, il creditore, se non può ottenerela cosa con-

venuta, ne può chiedere il valsente in danaro e il risarcimento

dei danni per il ritardo.

Nel secondo caso, il creditore può chiedere la res debita (arti-

colo 1219), con la procedura di consegna o rilascio, di cui agli

art. 741 e seg. Cod. proc. civ. E può domandare anche il risar-

cimento dei danni, per il ritardo nella esecuzione.

621. è) Allorchè si tratta di un’obbligazione di fare (2), bisogna

distinguere, secondo che la prestazione sia fungibile — come se

un imbianchino si fosse obbligato a dipingere la mia casa —,

o infungibile — come se un celebre scultore si fosse obbligato

a creare per me una statua —. Nel primo caso, il creditore può

ottenere dal giudice la condanna del debitore all’equivalente

della prestazione (rei aestimatio), e anche al risarcimento dei

danni, poichè può essere autorizzato dal giudice a fare adem-

piere egli stesso la prestazione a spese del debitore (art. 1220).

Nel secondo caso non può ottenere che il risarcimento dei danni,

poichè «nemo ad facium praecise cogi potest ».

622. c) Nella obbligazione di non fare, il debitore che vi con-

travviene è tenuto ai danni pel solo fatto della contravvenzione

(art. 1221). E il creditore può domandare che sia distrutto ciò

(1) Cfr. Cioni, L'obbligazione di dare (Riv. dir. comm., 1911, II,

633; Studi e questioni, vol. II, pag. 295).

(2) Cfr. BARDILI, De faciendi obligalione, Tubingae 1682; DELOM DE

Mfzerac, De la stipulation ayant pour objet un fail ou une abstention,

Paris 1886; IFELTIUS, De obligationibue el aclionibus ex facto alieno oriundia,

Giessao 1696; GeRDESIVS, De obligatione faciendi, Gryphiswaldiae 1694;

Giorgi, Diritti del creditore di fronte al debitore inadempiente l'obbliga-

zione di fare (Toro ital., 1889, I, 304); ZieBARTE, Die Realerecution und

dio Obligation, Halle 1866.
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chesi è fatto in contravvenzione 2 tale obbligazione, e può essere

autorizzato a distruggerlo a spese del debitore, salvo il risar-

cimento dei danni (art. 1222).

623. In linea generale poi, perchè si possa dire avvenuto

l'adempimento, bisogna che il debitore dia al creditore la presta-

zione nel luogo ed entro il tempo stabiliti, con tutto ciò che è

in essa implicito: così l'obbligo di dare la cosa principale importa

anche quello degli accessori necessari (art. 876 e 1471); l'obbligo

di dare una species implica anche quello di custodire la cosa fino

alla consegna (art. 1219, 1° comma).

624. Da quanto si è detto risulta, che nel risarcimento dei

danni lo îd quod interest rappresenta un mezzo abbastanza comune

di soddisfazione del creditore.

Ed anche il ritardo dell'esecuzione obbliga il debitore che

sia in mora o in colpa, allo id quod interest. Infatti l'art. 1225

dispone, che: «il debitore sarà condannato al risarcimento dei

danni, tanto per l'inadempimento dell'obbligazione quanto per il

ritardo dell'esecuzione, ove non provi che l'inadempimento o il

ritardo sia derivato da una causa estranea a lui non imputabile,
ancorchè non sia per sua parte intervenuta mala fede».

625. L'esecuzione specifica delle obbligazioni (1).

Da quanto precede risulta evidente, che il migliore adempi-

mento è quello che le parti hanno convenuto, sia perchè risponde

ni Cir. AnrE (GONARIO), L'obbligazi e la sua i tti

Roma 1927; AscoLI, Risarcimento di danni in forma specifica (Rivista

dir. civ., 1915, 680; 1916, 536); Barba, L'eréeution spécifique des contrats.
Étude de droit anglais compare, Paris 1928; BERRYER, Des astreintes,

Paris 1903; BETTI, Il concetto dell’obbligazione costruito dal punto di vista
dell’azione, pag. 194 0 seg., Pavia 1920; CARNELUTTI, Obbligo del debitore

(Riv. dir. comm., 1927, I, 295); Cézar-Bro, Theorie et pralique des voies

d’eréeution, pag. 6 e seg. (2% ediz., Paris 1909); CinoveNDA, Diritto pro-

cessuale, pag. 235 c sey.; Conrancui, Sull'adempimento coattivo in forma

negativa delle obbligazioni negative (Riv. dir. comm., 1924, II, 128);

CROISSANT, Les astreintes, Paris 1898; D'AmeELIO, Sull'art. 1222 Codice

civile (Mon. trib., 1924, 729); DEGENKOB, Der specifische Inhalt des

Schadenersatzes, Frciburg 1889; DE Paro, Il titolo esecutivo, pag. 101

e seg., Napoli 1901; EsmEIN, L'origine et la logique de la jurisprudence

en matière d'astreintes (Rev. trim., 1903, 3); FAaDDA, Sul risarcimento dei

danni in forma specifica (La Corte di Cassazione, 1924, 1407); FERRARA(L.),

L'esecuzione processuale indiretta, Napoli 1915; Tiscner, Der Schaden

nach dem B. G. B. fiir das deutsche Reich, Jena 1903; ManpRIOLI, Risar-
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alle loro particolari convenienze, sia perchè evita difficili e costose

controversie sulla aestimatio rei e sulla valutazione dei danni che

il creditore ha subiti per l'inadempimento o per il ritardo della

prestazione. Perciò, come abbiamo visto, l’art. 1218 prescrive.

in primo luogo l’esatto adempimento, e soltanto in linca subordi-

nata si accontenta del risarcimento dei danni.

626. Questo precetto però, che a tutta prima sembra assai:

semplice, presenta gravissime difficoltà di ordine teorico e pratico,.

sulle quali occorre indugiare.

In primo luogo infatti, mai come in questo argomentoil diritto-

sostanziale dovrebbe trovare accordo e risonanza nel diritto pro-

cessuale, poichè riesce vana l’alfermazione di un principio, qua--

lora non si possa esigerne l'esecuzione; e purtroppo tale riso-

nanza non è piena e completa nel diritto vigente, il che produce.

gravi inconvenienti pratici e dà luogo a mon pochi dubbi.

In secondo luogo, è vivamente disputato nella dottrina, se-

si debbano, nella futura riforma delle nostre leggi civili, acco-

gliere i mezzi coercitivi che le leggi straniere sanciscono per

costringereil debitore all'adempimento specifico delle obbligazioni.

di fare o di nonfare.

627. In rapporto al primo punto, vigono, in apicibus juris,

due diversi sistemi per ciò che ha tratto al risarcimento dei danni:

a) quello attuato dai Codici di'tipo tedesco: che cioè «l’obbli-

gato al risarcimento deve ripristinare la condizione di cose che-

esisterebbe, se non fosse sopravvenutala circostanza che obbliga

al risarcimento » ($ 249 Cod. civ. tedesco); c solo «se il ripristino

non è possibile o non è sufficiente a indennizzare il creditore,

cimento del danno în forma specifica (Riv. dir. comm., 1922, I, 352);

Massin, De l’ezécution forede des obligatione de faire où de mon faire,
Paris 1893; MerNLIAL, De la sanction civile des obligations de faire ou.

de ne pas faire (Rev. prat., 1884, 385); NANI, Di una questione rela-

tiva all'adempimento delle obbligazioni (Archivio giuridico, 1874, 379);
Pascucci, L'esecuzione forzata nelle obbligazioni di fare o non fare (La.
Legge, 1909, 391); PoLacco, Le obbligazioni, pag. 260 e seg.; Romano

(SaLvaTORE), Il cosiddetto risarcimento del danno in forma specifica,

Roma 1929; SarFarTI, Per una maggior tulela delle obbligazioni di fare
o di non fare (Scritti in onore di Chironi, vol. I, 481; Diritto e giuris-

prudenza, 1916, I, 227); Le obbligazioni nel diritto inglese, pag. 138 è

seguenti.
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l’obbligato al risarcimento deve indennizzare il creditore in

danaro » ($ 251) (1);

b) ‘quello attuato nei Codici di tipo latino, secondo i quali

îl risarcimento è normalmente in danaro e solo eccezionalmente

in forma specifica.

628. Indubbiamente quest’ultimo sistema è preferibile, per

due essenziali ragioni. In primo luogo non sempre è possibile

la riparazione in natura. In secondo luogo può non essere utile ‘

al danneggiato di avere la cosa dovutagli, quando per es. i pro-

gressi tecnici rendono preferibile avere una cosa più perfezionata

o addirittura altra cosa, che meglio soddisfi le esigenze pratiche,

se pure il danneggiato debba concorrere col suo danaro per

l'acquisto di essa (2).

629. Vi è poi il secondo aspetto del problema,se cioè il giudice possa

irrogare al debitore lo cosiddette astreintes (dal latino adstringere), vale

a dire delle multe per ogni giorno o altro periodo di tempo determinato

di ritardo, dirette al fine di costringere il debitore all'esecuzione specifica

dell'obbligazione.

Al riguardo si può rilevare, che, nel diritto comune (3), il giudice

aveva tale potero.

Infatti le Costituzioni di Milano del 1574 (4), di Parma e di Piacenza

del 1594 (5), e più esplicitamente le Costituzioni di Carlo Emanuele del

(1) Si deve ritonero colpa lata anche il fatto compiuto per sbadatag-

gine: comese, per cs., alcuno getti il mozzicone di sigaro acceso sopra un

divano o un letto, che perciò prendano fuoco.

(2) Il giureconsulto ALFENO Varo, nella L. 11 Dig. 18, 6, rose la

colpa nella diligentia, quam debent homines frugi et diligentes praestare,

In seguito divenne proverbialeil diligens et bonus paterfamilias, e sembrava

che tale fipo astratto dovesse essere accettabile senza contrasto, perchè

esprime bene il termine di riferimento al quale bisogna avere riguardo.

Senonchè alcuni giuristi tedeschi hanno cercato di mettere in ridicolo

il tipo del bonus paterfamilias, dicendo, per es., che gli artisti tentrali

non sono generalmente dei buoni padri di famiglia. Ma di tale tipo ha

scritto una elegante difesa il FApDA, nella monografia citata.

(3) La prima fonte del sistema si trova nelle Conslitutiones siculne,

che autorizzavano il giudice a comminaro un augustalis per ogni mese

di ritardo.

(4) Lib. IV, De tionibus et di ialionibus: « Ommibus jusdi-
centibus interdicium est procedero per praecepia poenalia contra imputaltos

de maleficio, expressa vel nor expressa causa, inconsulto Senatu +0.

(5) Cap. ITI, De accedentibus ad udientiam magistratus: « Omnes vero,

debita cum reverentia adstabunt coram Magistratus, uti personam nostram
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1625 (1), e il Motuproprio dell’8 gennaio 1838 di Leopoldo II di To-

scana (2), facultavano il giudico a comminare una penaa colui che, con-

dannato ad adempiere una sua obbligazione, avesse lasciato trascorrere

il tempo fissato per l'esecuzione.

630. I Codici degli Stati italiani preesistiti conservarono la tradizione

del diritto comune, e facultavanoil giudice ad irrogare multo di carattere

civile per contravvenzioni non ancora segulte e per il ritardo nell’esecu-

zione di una condanna all'adempimento di una obbligazione (3).

Ed anchenei Codici e nella pratica straniera (4), il giudico è autoriz-

zato a costringere il debitore all'esecuzione della condanna, medianto

pene pecuniario (astreintes).

repraesentanies, ei de rebus tantum ad imperium ipsum pertinentibus loquetur

ea cliam modestia et verbositate, quae probos viros docet, alia Magistratus

ipsius arbitrio mulctabuntur».

(1) De gli ordini nuovi di Carlo Emmanuele, pag. 30, Torino 1626:

«come si habbia da provvedere nelle oxecutioni che si faran nelle cause
d'azion personali »: s Nelle cause di attioni personali, il giudice darà un

termine competente al condannato di compire e soddisfare quel tanto

che è stato per la sentenza ordinato, imponendogli una pena all’arbitrio

suo; in caso che al termine non habbia soddisfatto...

«Se al termine dato il condannato non viene a soddisfare conforme

al comandamento, vogliamo che incorra ipso jure e di fatto nella pena,

chegli è stata imposta... e passato il termine incorrerà ogni giorno infine a

tanto che averà soddisfatto o che sarà posto in prigioneo all’arresto, o nella

pena di un percento della principale somma in cui è stato condannato».

(2) Dei giudizi esecutivi: Art. 5: « Non può chiedersi esecutivamente

cheil credito liquido o scaduto o la prestazione del fatto puro e non dipen-

dente da condizione sospensiva ».

Art. 12: « Quando si tratti della prostazione d'un fatto, non potrà

procedersi all'esecuzione se non che premessa l'assegnazione d'un termine

da deGnirsi dal giudice a norma delle circostanze a prestare il fatto pro-

messo o a pagare la penale che risulti dallo stesso titolo esecutivo ».
(3) Si leggano il $ 399 del regolamento generale del processo civile

per il Lombardo-Veneto; l'art. 1113 delle loggi civili del 1819; l’art. 168
del Codice di procedura civile parmense del 1820; il $ 1205 del regola.

mento gregoriano del 1834.

‘(4) Cfr. il 8 888 dell'ordinamento di procedura civile germanico;

il $ 354 dell'ordinamento processuale austriaco. Lo stesso potere al giu-

dice è stato più volto riconosciuto in Francia sul fondamento dell'arti-

colo 1036 Cod. proc.civ.: cfr. Cass. di Francia, 7 novombre 1888 (Strey,

1890, I, 457); 23 novembre 1889 (Dalloz, 1891, I, 31); 16 marzo 1892
(Sirey, 1892, I, 309); 8 giugno 1896 (Dalloz, 1897, I, 463); 12 marzo 1900
(Sirey, 1900, I, 341); 16 luglio 1900 (Ibid., 1902, I, 13); 25 novembre
1902 (Dalloz, 1904, I, 51). x



Degli effetti delle obbligazioni 299

691. Il Codice italiano non ha riprodotte le disposizioni delle leggi
preesistite; e quindi è gravemente controverso, se il giudice possa raffor-

zaro la sentenza di condanna, comminando una multa per ogni giorno di

ritardo o per ogni contravvenzione non ancora seguìta, al fine d’indurre

il debitore all’esatto e pronto adempimento della prestazione.

632. Alcuni sostengono l’affermativa (1), rilevando che il 2° comma

dell’art. 133 attua nei rapporti coniugali simile coazione (2); e che le

asireintes rispondono ad una evidente esigenza pratica, in quanto ten-

dono ad eliminare future liti.

Altri (3) poi, in linea più gonerale, collega il sistema delle astreintes

all'esistenza di un dovere giuridico vero e proprio del debitore di prestare.

633. Senonchèò le prime ragioni non sono convincenti, e sono state

efficacemente ribattuto daaltri scrittori (4). E nemmenosi può accettare

il punto di vista gonerale, patrocinato dal Macchia.

Quanto alle prime si osserva, cho l'argomento desunto dall'art. 133 è

inconcludente, sia perchè il diritto di famiglia ha caratteristiche sue par-

ticolari; sia perchè manca proprio la base per applicare la disposizione

suddetta al diritto delle obbligazioni, in quanto la sanzione non è accor-

data a tutela di un diritto di credito, ma dell'obbligo della moglie di
seguire il marito (5).

Ed anche il secondo argomento non convince, e solo può valere

de jure condendo, ma non de jure condito (6).

 

(1) Cfr., per tutti, FERRARA, monografia citata.

(2) Cîr., al riguardo, vol. V, n. 316 0 sog., pag. 204 e seguenti,

(3) Cfr. Maccuta, Il dovere giuridico del debitore (Studi in onore di

Alfredo Ascoli, pag. 628, Messina 1931).

(4) Cfr.. per tutti, SARFATTI, monografie citate.
(5) Eppure non manca qualche sentenza cho ha riconosciuta al giu-

dice tale facoltà, più che altro per Ia utilità di tale sanzione, che per la

sualegittimità. Ecco infatti la motivazione della sentenza della Corte di
appello di Firenze, 20 maggio 1911 (oro ital., 1911, I, 1526): a Una san-

zione infatti degli obblighi imposti con sentenza bisogna pure vi sia, e

questa sanzione non può essere che pecuniaria, non tanto come risarci-

mento di danno, quanto come misura di coazioneindiretta, ncciò l'osser-

vanza delle ingiunzioni del magistrato nonresti in balia del mal talento
delle parti. Così del resto si è usato sempre fare in casi consimili; e pre-
cedenti autorevolissimi di altre magistrature giustificano abbastanza la

sanzione di cui trattasi».
(6) Giovarilevare, che l'art. 87 del progetto italo-francese delle obbli-

gazioni non può indurre in diverso avviso. Invece l'art. 487 del progetto

di Codice di proceduracivile del 1926 ha risoluta la controversia nel senso
non accolto nel testo, in quanto sancisce, che « se l'obbligo consiste nel fare
o nel non fare, il creditore può chiedere che il debitore sia condannato a
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E lo stesso si può infine osservare quanto alla costruzione del Macchia

Invero le leggi vigenti consentonosoltanto di chiedere il risarcimento
del danno, como mezzo per la riparazione del pregiudizio subìto. Perciò

easo si deve essere già verificato, perchè il giudice lo possa determinare;

nè il magistrato può irrogare pene per contravvenzioni non ancora

avvenute, o per costringere indirettamente il debitore all'adempimento

Specifico della sua obbligazione.

634. Attenvazione e rafforecamento del dovere di adempimento.

Si è già visto (1), che nelle obbligazioni naturali il diritto non:

accorda azione per il loro adempimento, ma si limita ad accon-

sentire, che il debitore le adempia volontariamente. Insomma il
creditore non ha azione per costringere il debitore all’adempi-
mento, ma se questi paga, non può ripetere la somma pagata.

Nel caso suddetto pertanto il dovere dell'adempimento è
attenuato per virtù di legge.

635. Viceversa e a contrario i contraenti possono rafforzare
convenzionalmente il dovere di adempimento, stipulando una
clausola penale o una caparra.

Bisogna pertanto occuparsi distintamente di questi dueistituti.
636. I. La clausola penale (stipulatio pocnae) (2).

L'art. 1209 dà la definizione dell’istituto, dichiarando che:

ela clausola penale è quella, con cui una persona, per assicurare

pagargli una pena pecuniaria per ogni giorno di ritardo nell'adempimento
a partire dal giorno stabilito dal giudice ».

(1) Cfr. retro, n. 156 e seg., pag. 75 e seguenti.
(2) Cfr. AuBRY, De la ustipulatio poenae ». De dommages et intéréta

résultant de l’inerécution des obligations conventionnelles en droit francais,

Paris 1878; Bacm, De multa poenitentiali in emtione venditione (Opuscula

ad historiam et jurisprudentiam spectantia, Halae 1767); BArBEROT, De

la «stipulatio poenae » en droit romain, Dijon 1887; BDERNMARD, Von der

Convontionalstrafe, Wiirzburg 1843: BERTOLINI, Teoria generale della pena

convenzionale secondo i diritto romano (Studi e documenti di storia e

diritto, XV, n. 49); Berma, Tractatus de pocnali stipulatione (in Comment.

et tract., Laevard 1045); BRAUN, De pocna conventionali, marime in

matrimonialibus, Jenae 1707; CATENACCI, Della «stipulatio poenae» nel

diritto romano, Napoli 1881; DeLOGU, Sui diritti del creditore nelle obBli.

gazioni con clausola penale, Catanzaro 1883; Evrrs, De effectu poenas

conventionalis sponsalibus adiectae, Jenne 1760: GirarD, De la stipulatio
pocnae en droit romain. De la clause pénale en droit frangais, Paris 1877;

HEMLEDEN, De contractu rato manente poena conventionali quoque soluta,

Lipsiae 1751; JaGER, De stipulalione poenali, Jenac 1839: KERSTEN,
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d'adempimento di una obbligazione, si obbliga a qualche cosa nel

<aso che non l’adempia o ne ritardi l'esecuzione ».

È quindi una stipulazione accessoria, il cui scopo è di assicurare

l'adempimento dell’obbligazione, e il cui effetto è di liquidare

“n antecedens i danni-interessi.

837. Fin dal diritto romanosi soleva apporre la clausola penale

nelle obbligazioni di fare e di non fare: «ut si stipulemur, aliquid

fieri, vel non fieri; et in huiusmodi stipulationibus optimum est

poenam subiicere » si legge nel $ 7 Inst. 3, 15. Ciò si dovette ad

una duplice ragione: da una parte, per incitare il debitore

all'adempimento dell’obbligazione; dall'altra, poichè nelle dette

obbligazioni non sarebbe facile stabilire l'ammontare dei danni,

che il creditore ha subiti per l'inadempimento o per il ritardo

-dell’obbligazione (1).

Queste essendo le ragioni dell’istituto, viene praticato nelle

stesse obbligazioni, e talvolta anche in quelle di dare (2). Nor-

De poena conventionali, Lipsiac 1839; Lacaze, De la nature de la stipu-
latio de peine en droit romain, Paris 1889; Lasius, De legibus et poenis

conventionalibus, Tallae 1740: Manns, Von den Conventionalstrafe,

“parte I, Frankfurt 1876; MazzoLani, Efelti delle clausole penali melle

contrattazioni (IL Rolandino, 1892, 18); NETTELBLATT, Der Strafvertrag

‘nach gemein recht, Ludinglus 1886; NEUENFELDT. Ist dic Conventional-

.strafe ihrem Grundprincipe nach Strafe oder Ersatzleistung?, Berlin 1895;

PioLa, Olausola penale (Dig. ital., vol. VII, parte II, pag. 364); PRIESS,

.Utrum poena conventionalis pro surrogatione obligationis principalis

«habenda sit, Rostochii 1824; RawDA, Zur Lehre von den Zinsen und der

“Conventionalsirafe (Allg. dsterr. Gerichts Zeitung, 1868); Reuss, De poena

«‘conventionali (Diss. acad., vol. IIl, n. 113, Tubingae 1666); SaccHI,

Clausola penale (Enciclopedia giuridica del Mancini, vol. III, parte II,

«sez. II, pag. 633); ScHsrn, De pena conventionali circa muluum, Jenao

1760: SEELER, Die Lehre von der Conventionalstrafe nach ròmischen Rechi,

Halle 1891; SENTENAC. De la clause penale dans les obligatione en droit
‘romain et en droil frangais, Toulouse 1878; THOUNREAU, De la clause

pénale dans les obligations en droit romain el en droit frangais, Paris

1883; WEBER, Quaedam ex maleria de poena conventionali, Rostochii 1824;

WELLENDERG. De pocna conventionali, 1861.

(1) Il BERTOLINI, op. cit., ha dimostrato, che nel diritto romano

la clausola penale obbe dapprima la funzione di pena, e che in seguito

«esen venne contemperata con quello di liquidazione del danno.

(2) Qualche volta il testatore imponeall'erede una clausola penale,

‘per il caso in cui l'erede non ndempia o ritardi la prestazione dei

degati.
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male è la sua apposizione nei contratti di appalto, specie con lo

Stato (1).

638. Per comprendere esattamente la natura giuridica della

stipulatio poenae è opportuno indicare le differenze che interce-

dono tra essa e alcuni istituti affini.

639. a) L’obbligazione con clausola penale differisce dalla

obbligazione alternativa, perchè in questa duae res sunt în obli-

gatione, sicchè perita una, il debitore deve l’altra; invece nell’ob-

bligazione con clausola penale, perito l’oggetto dell’obbligazione

principale, il debitore è liberato.

640. b) La stipulatio pocnae differisce dall’obbligazione facolta-

tiva, nella quale una res est în obligatione, duae în facultate solu-

tionis, perchè in questa il debitore può dare una cosa o l’altra,

invece nell’obbligazione con clausola penale il debitore non può

a suo arbitrio pagare la penale, invece di eseguire l’obbliga-

zione principale, ostandovi l’art. 1211 che faculta il creditore

a chiedere l'adempimento dell’obbligazione invece della pena

accessoria.

641. c) Infine l'obbligazione con clausola penale differisce dal-

l’obbligazione condizionale, perchè questa incipit a conditione, ha

vita col verificarsi dello condizione, mentre la clausola penale

esiste indipendentemente dal verificarsi di una condizione, ed è

una obbligazione accessoria, condizionata all’inosservanza della

obbligazione principale.

642. Dal carattere di obbligazione secondaria ed accessoria

della stipulatio poenae deriva, che la sua nullità non produce la

nullità dell’obbligazione principale (art. 1210, 2° comma): vale

insomma il principio di ragione giuridica e naturale: « detracta

secunda obligatione, prior manct utilis ».

643. D'altra parte e « contrario, la nullità dell’obbligazione

principale produce la nullità della clausola penale (art. 1210,

1° comma): così un’obbligazione che ha una causa illecita è nulla,

ed è nulla anche la stipulatio poenae, che per avventura vi acce-

desse; così, ad es., essendo nulla la rinunzia all’azione di nullità

avverso un lodo arbitrale (art. 32 Cod. di proc. civ.), è anche

(1) Tale clausola è inserita di solito nei capitolati speciali di appalto.

Lo stesso prescrive il $ 49 del decreto ministeriale austriaco, 3 aprile

1909 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 aprile 1909).
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nulla la clausola penale stipulata contro chi esperimenta la detta

azione di nullità.

644. Il principio enunciato nel numero precedente è esatto sol-

tanto in linea generale. E dico in linea generale, perchè la clausola

penale può rendere valida un’obbligazione principale, che altri-

menti sarebbe nulla. Così avviene nei contratti in favore di terzi,

che sarebbero nulli (art. 1128), se non vi fosse questa clausola

‘penale, che è la misura dell'interesse giuridico personale e diretto

che ha il creditore all'adempimento dell’obbligazione (1). Inoltre

talvolta la pena si considera come obbligazione principale, pur

essendo questa nulla: così pur rimanendo nulla la vendita di

cosa altrui (art. 1459), si deve la pena stipulata (2).

645. Dal principio che la clausola penale è la, preventiva liqui-

dazione (d forfait, come si usa dire) dei danni che soffre il credi-

tore per l'inadempimento dell’obbligazione principale (art. 1212,

capoverso) derivano la seguenti conseguenze:

646. a) vi s’incorre quando si è in mora, o per la scadenza del

termine (dies interpellat pro homine), se l'obbligazione principale

contiene un termine nel quale deve eseguirsi; o mediante una

intimazione o altro atto equivalente (art. 1213, 1223).

647. Si disputa, so sia dovuta la clausola penale, anche se l’inadem-

pimento dell’obbligazione sia dovuto a caso fortuito.

Per l’affermativa si possono addurre varie ragioni.

(1) Pertanto non senza ragione lo Scuro, Obbligazioni, pag. 491,

sostiene che la slipulatio poenae non ha soltanto le due funzioni sopra

enunciate, ma ha anche l’altra funzione di rendere economicamente

valutabile l’interesse del creditore e di costituire un indice della patri-

monialità dell’obbligazione, nel caso in cui la prestazione in se stessa

considerata non sia valutabile economicamente.

(2) Questa opinione è rigettata da alcuni scrittori, secondo i quali

la stipulazione della penale, trattandosi di cosa altrui, escluderebbe

l’ignoranza voluta dall'art. 1459 circa l’appartenenza della cosa ad altri:
perchè chi richiede una penale per il caso che la cosa venduta non sia

in proprietà del venditore, non potrebbe richiedere poi il risarcimento

dei danni, fondandosi sulla sua buona fede. Questa ragione però non ci

convince: il solo fatto di avere stipulata una clausola penale non esclude

la buona fede, e tutt'al più potrebbe essere un elemento per dimostrare

che il compratore stipulando la penale era in mala fede, o per meglio

dire sapeva che la cosa era di altri e non del venditore; ma fino a che
non si fa questa dimostrazione, si la diritto a pretendere, annullandosi

la vendita, la penale stipulata.



304 Capitolo VIII

in primoluogo infatti l'esonero di responsabilità avviene per i danni

(art. 1230), non per la clausola ponale. Inoltre anche la tradizione storica

è conforme, dappoichè nel diritto romano, quando si era stabilita una

penale, si doveva sempre eseguire. Infine, anche in caso di forza maggiore,

è possibilo assumersi i rischi, costituendo questo un patto lecito.

648. b) Il creditore non può domandare nel medesimo tempo

la cosa principale e la pena, salvo che la pena non sia stata sti-

pulata pel semplice ritardo — non è indispensabile, secondo la

più accreditata dottrina, una stipulazione espressa, perchè basta

che vi sia una sproporzione tra la pena e l'obbligazione princi-

pale, come se all’obbligazione di consegnare un latifondo acceda

una penale di lire 100 — (1); e non risulti il contrario dalla con-

venzione (espressa, e anche tacita, ma allora in base a gravi pre-

sunzioni), nel qual caso la pena può richiedersi, rato manente pacto

(art. 1212; L. 16 Dig. 2, 15; L. 41 e 42 Dig. 17, 2; L. 28 Dig. 19, 1).

649. c) Il creditore non può domandare danni maggiori, e il

debitore non può pagare una somma minore, pur potendo dimo-

strare che il creditore non ha subito dei danni (art. 1230). La

pena però può essere diminuita dal giudice, allorchè l'obbligazione

principale è stata eseguita in parte (art. 1214), ammenocchè

questa esecuzione parziale non abbia giovato al creditore (2).

850. Nel caso che il debitore sia in dolo, si disputa se il creditore

possa pretendere i danni maggiori, che abbia per avventura subiti.

' L’affermativa può essere indotta per analogia dall'art. 1228, che regola

la prestazione del dolo e della colpa.

Ma per verità vi è da dubitare di tale opinione, che contrasta con

l’intima essenza della clausola penale.

651. d) Non bisognaritenere, che le parti abbiano voluto limi-

tare od estendere l'obbligazione principale, ma solo di assicurarne

l’esecuzione.

(1) Il progetto italo-francese delle obbligazioni e dei contratti ha
estesoil diritto del creditoro di domandare insiemo il credito principale
e la pena nonsolo al caso in cui questa sia stata stipulata per il semplice

ritardo, ma anche quandosia stata apposta sotto forma di multa periodica.

(2) L'art. 166 del progetto italo-francese dello obbligazioni ha con-

forito al giudice la facoltà di ridurre la clausola penale, quando gli sembri
eccessiva,

Cir., al riguardo, MONTEL, Osservazioni sugli art. 102 e 166 det Pro-

getto italo-francese di Codice delle obbligazioni e dei conlralti (Temi emil.,

1929, II, 153).
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652. Occorre infine richiamare l’attenzione dello studioso sulle

norme che regolano la clausola penale apposta nelle obbligazioni

indivisibili e nelle divisibili.

In rapporto alle prime, l’art. 1215 stabilisce che, se la penale

accede ad una obbligazione indivisibile, sia natura, sia obligatione,

sia ob iîncongruitatem solutionis, la pena s’incorre per la contrav-

venzione di un solo degli eredi del debitore (quamquam ab uno

prohibear, non tamen in partem prokibeor), e si può domandare o

per intero contro il contravventore, ovvero contro ciascun coerede

per la sua parte, e coll’azione ipotecaria su tutto, salvo il regresso

contro colui nel fatto del quale si è incorsa la pena.

653. Allorchè invece la clausola penale accede ad una obbliga-

zione divisibile, la pena s’incorre solamente dal contravventore

@ per lasola sua parte ereditaria.

654. II. La caparra (1).

È questo uno degli istituti, le cui vicende si possono ricono-

“#scere passo per passo nel diritto romano. Invero nel diritto delle

Pandette sì riteneva nel dubbio come arrka confirmatoria, cioè

come prova o come segno della conchiusione del contratto. Però

già secondo la Const. 3 Cod. 4, 47, Diocleziano e Massimiliano

le avevano data un’altra speciale figura, ritenendola come arrha

poenitentialis, destinata a punire la parte che recedeva dallo trat-

tative. Sicchè nel diritto giustinianco — malgradola contraria opi-

nione del Molitor, che ritiene la caparra sempre penitenziale —

‘essa deve presumersi confirmatoria per il contratto e poenitentialis

per le trattative. Infine un ultimo sviluppo ebbe la caparra nelle

Istituzioni di Giustiniano (pr. Inst. 3, 25), ove oltre che pena per il

recesso fu considerata di regola anche come arrha confirmatoria,

sicchè chi aveva ricevuta la caparra poteva, in caso d'inadempi-

 

(1) Cfr. Borssonape. De l'effet des arrhes dans la vente sous Justinien,

Paris 1866; HesspéRrFER, De arrha, Hannover 1856; JaGEMANN, Dio

Daraufgabe, 1873; LOMBARDI, Gli effetti giuridici della caparra, Torino
1928: Ricca-BARBERIS, L'istituto della caparra (Foro subalp., III, 1289:

Tribunale, I, n. 6, pag. 1); SARFATTI, Caparra (Enciclopedia giuridica

del Mancini, vol. III, parte I. pag. 170); SoLIxENA, Dell'indole della

caparra nella vendita di immobili (Mario Pagano, I, 15, $ 36); Promesse

verbali e clausole accessorie (IX Rolandino, 1898, 202); VacHON, Des

«arrhes, Paris 1861; Zumpaca, De arrha contractuum, Jenae 1828,

20 — BTOLFI, Diritto Civile - IL
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mento dell’altro contraente, o chiedere l'adempimento del con-

tratto, o ritenere la caparra, -0 liquidarsi i danni.

655. La caparra è ciò che si dà anticipatamente nella conclu-

sione del contratto e si considera, quando nonrisulta una diversa.

volontà di contraenti, al pari della clausola penale, come una

cautela per il risarcimento dei danni in caso d’inadempimento della.

convenzione (art. 1217, 1° comma)(1).

656. La definizione del Codice, riprodotta nel numero prece-

dente, non esclude che i contraenti possano stipulare una caparra,

come prova v segno del conchiuso contratto (arrha confirmatoria),

ovvero come una pena per il recesso, uno jus poenitendi in favore

dei contraenti, specie nelle vendite di grano e derrate, talchè

uno di essi possa recedere dal contratto perdendo la caparra

data e pagando il doppio di quella ricevuta..... È una quistione

di fatto determinare l’indole della caparra nei casi speciali: nè

vi sono, come nel diritto napoletano, casi, che importano una

data figura di caparra, non essendosi riprodotti gli art. 1435,

1561 delle Leggi civili che, nei casi della promessa di vendita e

di locazione senza scrittura non ancora eseguita, prescrivevano

che la caparra aveva la funzione di mulcta poenitentialis e fondava

un jus poenitendi a favore dei contraenti. Nel nostro diritto non

sono stati riprodotti nè questi articoli, nè l'art. 1590 Cod. trancese,

secondo il quale la caparra aveva la funzione di mulcta poeniten-

tialis nella promessa di vendita, ma nella vendita e in ogni altro

contratto bisognava decidere della sua natura, secondo la volontà

delle parti. Sicchè tolti questi articoli, tolta la disposizione che

la promessa di vendita vale vendita, e fattosi della promessa un

contratto preliminare rispetto al definitivo, che sarebbe la vera

e propria vendita, oramai la caparra non si presume mai mulota

(1) Nonbisogna però confondere la caparra con la pena convenzionale,

anche quando, como questa, essa abbia la funzione di una preventiva

liquidazione dei danni.

Infatti di solito la clausola penale è superiore all'effettivo ammontare

dei danni, laddove la caparra rimanedisolito inferiore ad essi. E appunto

in riguardo 2 quanto avviene in pratica, il WINDscHEID insegna, che

la caparra, anzichè rafforzare, attenua il contratto al quale è apposta.

Infatti, se non fosse stata stipulata, colui che soffre dal recesso, si potrebbe

tare liquidare tutti i danni dall'inadempiente; essendovi invece apposta,

gi deve contentare della sola caparra.
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poenitentialis e si può chiedere sempre l’adempimento della con-

venzione in luogo della caparra. A conferma di ciò si può addurre,

che il 2° comma dell’art. 1217 sancisce che la parte che non è

in colpa, se non preferisce di ottenere l'adempimento della conven-

zione, può tenersi la caparra ricevuta o domandare il doppio di

quella che ha data. Però nulla più, nulla meno di questo, sicchè

quando non è possibile l'adempimento della convenzione, bisogna

che ci si accontenti della caparra ricevuta.

657. Per comprendere esattamente la natura giuridica della

caparra, bisogna distinguerla dagli acconti che talvolta il debi-

tore corrisponde all'atto della stipula del contratto: ad es. il

venditore, che dà un anticipo sul prezzo della cosa acquistata.

E la distinzione sta in ciò, che la caparra rappresenta o la

penaperil recesso, o la liquidazione preventiva dei danni, laddove

l'acconto rappresenta il parziale pagamento del debito. Perciò

in caso d’inadempimento, l’inadempiente perde la sola caparra,

laddove l’acconto va imputato ai‘dauni, che possono essere deter-

minati su somma maggiore o minore, secondo l'effettivo loro

ammontare.

658. La differenza sopra notata lascia intendere, che, a mio

avviso, il creditore non può richiedere gli ulteriori danni subìti

ad occasione dell’inadempienza contrattuale, quando sia stata

stipulata una caparra (1). E a ragione, poichè altrimenti questa

mancherebbe alla sua funzione essenziale, di essere una preventiva

liquidazione di danni.

Senonchè non posso disconoscere, che oramai prevale nella

giurisprudenza della Corte Suprema l'opinione contraria (2).

 

(1) Cfr. anche, in tali sensi, LOMBARDI, mon.cit.; PoLAcco, Obbliga-

gioni, pag. 637, nota 2; Ricca-BARBERIS, mon. cit.; SCUTO, op. cit.,

pag. 514.

(2) Cfr. Cass. Roma,5 luglio 1923 (Giur.ital., 1923, I, 1, 705); 8 giugno

1025 (Ibid., 1925, I, 1, 997); 8 ottobre 1926 (Ibid., 1926, I, 1, 189, con

Nota conforme del Burera); 12 marzo 1926 (Ibid., 1926, I, 1, 163);

16 marzo 1927 (Ibid., 1927, I, 1, 625); 18 ottobre-19 novombre 1927

(La Corte di Cassazione, 1928, 140); 7 gennaio 1928 (Ibid., 1928, 829);

4 maggio-8 giugno 1928 (Ibid., 1928, 1427).

Cfr. pure, sulla questione, GaLLI, Caparra e risarcimento del danno

(Giur.ital., 1926, IV, 1); SARFATTI, op.cit., n. 26.
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TITOLO IIL

L’inadempimento e il non esatto adempimento

delle obbligazioni.

659. Il dovere dell'adempimento e il risarcimento dei danni(1).

Fin dall’antico diritto romano i contraenti avevano compreso

la grande influenza che Ja fiducia nell'adempimento delle obbli-

gazioni esercitava sulla floridezza del commercio giuridico. Epperò

si studiarono di assicurare l'adempimento delle obbligazioni e

di punire le violazioni contrattuali mediante speciali stipulazioni

penali, che si aggiungevano a quelle che erano già sancite dalle

leggi. Così si spiega la stipulazione del doppio del prezzo in caso

di evizione; e quella di penali molto elevate che venivano con-

venute specialmente nelle obbligazioni di dare.

Ultimo e fecondo risultato della lunga evoluzione alla quale

si è accennato fu l'affermarsi del principio, che il debitore il quale

non adempie la sua obbligazione deve corrispondere al creditore

(1) Cfr. ALciaTUs, Tractatus de eo quod interest, Francofurti 1573;

Barassi, Sulla responsabilità per inadempimento delle obbligazioni
(Arch. giur., LXII, 1899, 74; LXIII, 36); CABALLINI, De eo quod interest,

Venetiis 1574; CoccEIus, Tractatus de co quod ‘interest, Heidelbergiae

1679; ConmmreLDT (Rrck), Die Lehre vom Interesse, 1865; CREMER,

Do eo quod interest, Harder 1739; DONELLUS, De co quod interest, Leidao
1630; Forti, Dei danni-interessi (Traltati tnediti di giurisprudenza,

Firenze 1864); HMaENEL, Versuch einer kurzen und faslichen Darstellung

der Lehre vom Schadenersatz, Leipzig 1823; JukRING, Das Schuldmoment

im ròmischen Privatrechl, 1867; Lousers, Des dommages-intéréts résul-

tant de l'inexccution des obligations conventionnelles, Paris 1864; MoLt-

NAEDS, De co quod interest, Lugduni 1597; MomxsEN (F.), Beitrage cum

Obligalionentecht. Vol. II, Zur Lekre vom Interesse, 1855; NANI, La teoria

dell'a id quod interest» sotto l'influenza della legislazione e delle dottrine

canoniche (Arch. giur., XVI, 1876); NussnaumER, Veber das Mass des

Schadenersatzes, 1855; PesteL, Programma de co quod interest, Rintelii
1745; PRÉLOT, Des intéréts moraloires, Paris 1876; ScaòMANN, Die Lehre

vom Schadenersate, Giessen 1806; Srernpacu, Ersalz von Vermbogens.

echaden, Wien 1888; VITALI, Del danno, della ragionecivile al risarcimento,

dei criteri e del modo per la liquidazione, Piacenza 1892; WEERN, Doctrina

juris ezplicatrix principiorum el causarum dammi, Lipsia 1795.
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una somma di danaro che equivalga a] vantaggio che gli avrebbe

procurato l'adempimento esatto, effettivo e tempestivo della obbli-

gazione. E tale indennità costituisce appunto i danni-interessi.

660. Il progresso realizzato dal diritto romano è rimasto acqui-

gito al diritto moderno, sia per il totale, parziale o inesatto ina-

dempimento delle obbligazioni contrattuali (1) — nei quali casi

si parla di interessi compensativi —; sia per l'inadempimento

tardivo delle obbligazioni (mora) (2), nel qual caso si parla di inte-

ressi moratori (3). E fin da ora mette conto di rilevare, che questa

ultima forma di inadempimento è stata giustamente ritenuta

tanto grave dal legislatore, da farne espressa menzione nell’arti-

colo 1225, che enuncia il principio generale in argomento.

Infatti il detto art. 1223 sancisce che: « îl debitore sarà condan-

nato al risarcimento dei danni, tanto per l'inadempimento dell’obbli-

gazione quanto pel ritardo dell'esecuzione... ».

E si aggiunga che, a norma dello stesso articolo, il debitore

risponde dei danni, ancorchè non sia per parte sua intervenuta

mala fede, cioè se non versi in dolo. Egli infatti risponde anche

della, colpa, la quale anzi si presume, poichè, giusta quanto dispone

l'art. 1312: «... chi pretende essere liberato (da un’obbligazione),

deve dal suo canto provare... il fatto che ha prodotto l'estinzione della

sua obbligazione».

861. Il dolo e la colpa contrattuale (4).

(1) Lo stesso principio si applica per i danni extracontrattuali, di

cui mi sono già occupato (retro, n. 450 e seg., pag. 217).

(2) Gli antichi pratici enunciavanocosì i varî casi di inadempimento:

evel plane non, vel non plane, vel tardive, vel male 0.

(3) Sono i cosiddetti interessi moratori, e sono dovuti dal giorno
della mora, senza che il creditore sia obbligato a giustificare alcuna

perdita, perchè la legge suppone, che egli non avrebbe tenuti infruttiferi

i proprî capitali.

(4) Cfr. Barassi, Sulla responsabilità per inadempimento delle obbli-
gazioni (Arch. giur., LXII, 1899, 74; LXIII, 36); BIANCHEDI, Contri.

buto alla teorica della colpa (Ibid., LKXX, 1908); BinpIno, Norme oit.,

vol. II, pag. 267 e seg.; CamronI, Colpa contrattuale cit.; CoGLIOLO,

La teoria della colpa (Scritti di diritto privato, vol. II, pag. 125 e seg.);
DerNnBURG, Pandette, Parte generale, $ 86, pag. 250 e seg.; Obbligazioni,

$ 30, pag. 139 e seg.; Fromaceor, De la faute comme source de la respon.

sabilità en droit privé, Paris 1891; HassE, Die culpa dea romischen Rechtes

(15 ediz., 1815; 2* ediz., Bonn 1838); JaeRING, Das Sohuldmoment in
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Esaminate le differenze esistenti tra la colpa contrattuale e

l’aquiliana (1), ci possiamo qui occupare soltanto della prima (2).

662. I. Il dolo (3).

Il debitore è in dolo, quando non ha adempiuto all’assunta

obbligazione scientemente e volontariamente, o, comesi dice, in

mala (lede.

863. La, prova del dolo incombe sul debitore e può essere data

con tutti i mezzi, anche con testimoni e con presunzioni.

684. N dolo non è suscettibile di gradi e dà luogo alla più

ampia misura di responsabilità, come vedremo in seguito.

665. Fin dal diritto romano, sull’autorità del giureconsulto Celso,

si stabili, sebbene non senza qualche contrasto, la nullità del patto ne

dolus praestetur (4); «hoc enim bonae fidei judicio contrarium est» (L. 23

Dig. 50, 17). Insomma non possono i contraenti stabilire una carta

d'immunità per il dolo futuro, perchè ciò sarebbe contrario alla buona

fede, che deve regolare l'esecuzione dei contratti (5).

E per quanto il principio suddetto non sia stato dettato dal Codice

civile (6), è ammesso concordemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza
italiana e francese.

romischen Privatrecht, 1867 (e nei Vermischteschriften, pag. 155 e seg.,

1879); LonmR, Die Theorie der culpa, 1806; Beitrage zur Lehre von der

culpa, 1808; Mosca, Nuovi studi cit.; PERNICE, Labeo, vol. II.

(1) Vedi retro, n. 505 e seg., pag. 237 e seguenti.

(2) Mette appena conto di avvertire, che le regole relative alla colpa

contrattuale si applicano anche a quella che si verifica nei quasi-contratti

e nelle obbligazioni legali. Insomma contrattuale sta in contrapposto
alla colpa nei delitti e nei quasi-delitti.

(3) Cfr. Coccerus, Tractatus de doli, culpae ct negligentiae praesta-
tionibue in quolibet negotio, Heidelbergiae 1672.

(4) Cfr., al riguardo, AranGIo-RuIz, Istituzioni, pag. 354; DE MEDIO,

Il patto di non prestare l'evizione e il dolo del venditore nel diritto romano

dassico (Bull. Ist. dir. rom., XVI, 1904, 5); MusatTo, Ne dolus ne culpa

praesletur (Riv. dir. comm., 1911, II, 1066); RorowDI, Scritti giuridiei,

vol. II, pag. 21.
Il 6 276 del Codicecivile tedesco e l’art. 100 del Codice svizzero delle

obbligazioni hanno dichiarata esplicitamente l’inefficienza di tale patto.
(5) Pertanto il creditore può sempre far valere le sue ragioni por il

dolo commesso in suo danno.

(6) Esso è stato sancito espressamente dal $ 276 del Codice civile

tedesco e dall'art. 100 del Codice svizzero delle obbligazioni.

Inoltre la illiceità del patto in esame è atala prescritta dall'art. 105

‘del progetto italo-francese delle obbligazioni e dei contratti.
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666. II. La colpa (1).

Quando il debitore non abbia adempiuta l’assunta obbliga.

zione non intenzionalmente ma per negligenza, cioò per non avere

osservata la diligenza alla quale era obbligato, si dice che è in colpa.

687. Nell'antica dottrina si distinguevano tre gradi di colpa (2):

lata, che era equiparata al dolo, e che consisteva nella crassa negli-

genza, che anche gli uomini meno diligenti non commettono nei loro

affori (L. 213, $ 2, e 222, Dig. 50, 16);
levis, che era il tipo normale, e corrispondeva alla inosservanza

«elle norme di condotta che il buon padre di famiglia, cioè il tipo comune

«degli uomini porta ordinariamente nei suoi affari;

levissima, che richiedeva la diligenza del più accorto e vigilante

uomo.

868. La colpa comprendeva non soltanto i fatti positivi, ma anche la

non usata diligenza, cioè le omissioni. °

669. Vuolsi altresì rilevare, che la suesposta tripartizione della colpa

«era applicata in relazione al vantaggio che i contraenti ritraevano dal

«contratto.

Se questo infatti era stipulato in solo favore del creditore, il debitore

rispondeva della sola colpa lata. Se era stipulato a vantaggio comune,

entrambi i contraenti rispondevano della colpa lata e della lieve.

Se infine era stipulato nel solo interesse del debitore, egli rispondeva

anche della colpa lievissima (3).

670. Contro la tripartizione suddetta sorse da par suo il Donello,

rilevando cheil diritto deve prendere comeregola il tipo medio del bonus

‘et diligens paterfamilias, non quello eccezionale dell'uomo accorto e pre-

(1) Cfr. AuvinET, Théorie des fautes, Paris 1893; BarBosa, Da lata
et levi culpa, Francofurti 1625; Comoni, La colpa nel diritto civile odierno.

Colpa contrattuale, Torino 1897; Coccerus, op. cit.; D'HAUTIUILLE,

De la preéstalion des fautes (Rev. de legisl., 1835); ELveRS, Doctrinae

juris civilis romani de culpa lincamenta, Gòttingen 1823; FromaceEOT,

De la faute comme source de responsabilité en droit privé, Paris 1891;

«‘GRIES, De generibus eb gradibus culpae, Goettingae 1805; Hasse, Die

HKulpa des ròmischen Recht, Kiel 1815; Krirz, Ueber dic culpa nach

ròmischen Recht, Leipzig 1823; Le BRON, Essai sur la prestation des faules,

Paris 1864; MAILLE, De la prestation des fautes dans les contrats et les

quasi-contrats, Paris 1861; RonGIUS, Legale fundamentum culpae in

abstracto et concreto, Gocttingae 1751; Simons, Dissertatio de culpa se-

-‘cundum Jus romanumet odiernum, Leodii 1823.

(2) A questi tre gradi di colpa alcuni giuristi ne aggiungevano altri

due: culpa latior e culpa latissima.

(3) Cîr., al riguardo, PoTuIER, op. cit., vol. II, pag. 503 e seguenti.
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veggente in sommo grado. E se a ciò contrasta lo norma della L. 44, pr.,

Dig. 9, 2: «in lege Aquilia ei levissima culpa venit 0, bisogna rilevare che

i Basilici, traducendo questa legge in greco dissero culpa levis (&Tté

dpedelac tigpac) (1), e che solo in questo passosi parla di colpa lievissima.

Questa critica alla dottrina tradizionale è stata ripresa dal Le Brun,

avvocato al Parlamento di Parigi (2), e quindi dall'Hasse (3), ed accet-

tata, sotto marca tedesca, nella dottrina civilistica moderna.

@71. I redattori del Codice Napoleone (4) non seguirono in questa.

materia Pothier, e posero come regola generale la diligentia in abstracio,

cioè quella del tipo medio, del bonus et diligens paterfamilias (5), senza

riguardo a quale dei contraentiil contratto profittasse. Porciò l'art. 1137,

al. 1° (6) prescrisse, che il debitore è obbligato ad apportare, noll’ese-

cuzione della sua obbligazione s0us les soins d'un bon père de famille, soit

que la convention n’ait pour objet quel’utilité de l'une des parties, soit qu'elle

ait pourobjet leur utililé commune è.

672. Ancheil Codicecivile italiano ha seguìto lo stesso sistema,

di prescindere cioè tanto dal vantaggio che il contratto porta ai

contraenti quanto dalla ripartizione della colpa. Perciò, in linea

di principio, il debitore deve osservare la diligenza in abstracto,

cioè quella del buon padre di famiglia, la qual cosa importa in

sostanza, che egli risponde generalmente della colpa grave e della

(1) Bas., LX, 3, 44 (Heimb., V, 314).

(2) La prestation des fautes, Paris 1764.

La critica del LE Bruy non persuase il Porter, che la confutò

espressamento (Oeuvres, ed. Bugnet, vol. II, pag. 497). Affinchè della

disputa rimanesse traccia, visto che l'opuscolo del LE BrUN era diventato
assai raro, il Bugnet lo ripubblicò nella sua edizione delle Opere di

PorHIER (vol. II, pag. 503).

(3) Op.cit., pag. 22 e seg. Si noti però, cho to Hasse non ha fatto

che riprendere la dottrina che aveva sostenuto il DONELLO, Commentar. de

jure civili, lib. XVI, cap. 7, n. 3 e seg. (vol. IV. pag. 693 e seguenti,

Florentiae 1842).

Cfr. anche MomusEN, Beitrage cit., vol. III, pag. 36; PERNICE, Zur
Lehre von den Sachteschàdigungen, pag. 61; VANGEROW, Pandekten, vol. I,
$ 107; WINDSCHEID, op. cit., vol. II, $ 455.

(4) Cfr. l'Exposé des motife di BrcoT DU PRÉAMENEU,e il Rapporio

al Tribunato di FAVART DE LANGLADE.
(5) Cfr. D’AMELIO, Lu diligenza del buon padre di famiglia (Moni-

tore Trib., 1930, 441).
(6) Vero è che tale principio è stato enunciato a proposito delle obbli-

gazioni di dare, ma dottrina e giurisprudenza concordi ritengono che

si applica a tutte lo specie di obbligazioni.
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colpa lieve. Detta infatti l'art. 1224: «La diligenza che si deve

impiegare nell'adempimento dell’obbligazione, abbia questa per oggetto

l'utilità di una delle parti o d'ambedue, è sempre quella di un buon

padre di famiglia... ».

873. Ia però eccezione a tale principio il caso di deposito accen-

nato nell’art. 1843: « Il depositario deve usare nel custodire la cosa

depositata la stessa diligenza che usa nel custodire le cose proprie»,

cioò la diligentia quam in suis rebus, come dicevano i giureconsulti

romani, che corrisponde alla culpa in concreto (1).

Inoltre il 2° comma del suddetto art. 1224 dispono: « Questa

regola per altro si deve applicare con maggiore 0 minor rigore, secondo

le norme contenute per certi casi în questo Codice». E i casi ai

quali qui si accenna sono i seguenti:

674. a) Casì di maggior rigore.

Tra cessi il più importante è quello del vetturino. Egli, nella

custodia delle cose affidategli, risponde non soltanto per i furti

commessi dai suoi preposti o dipendenti, dei quali si serve per

l'adempimento, ma anche per quelli commessi da estranei, e non

può liberarsi dalla responsabilità, se non dimostrando cheil furto

venne perpetrato a mano armata o altrimenti con forza maggiore

(art. 1629 a 1631 combinati con gli art. 1866 a 1868) (2).

Anche il comodatario risponde della perdita della cosa como-

data, se cessa perisce per un caso fortuito a cui il comodatario

(1) È controverso tra.i giuristi, se tale diligenza porti o non una dimi-
nuzione di responsabilità rispetto alla colpa lieve: se cioò il depositario

risponda solo della colpa grave o anche della lievissima.

Cfr., in vario senso, BARON,« Diligentia ezactissima » oder Haftung fir
custodia (Archiv fiir die civ. Prazis, LII, n. 2); Die Haftung bis zur hoheren

Gewalt (Ibid., LXXVIII, n. 7); BIERMANN, Custodia und vis maior

(Zeitschrift der Savigny-Stiftung, rim. Abtheilung, XII, n. 3); BRUCIUNER,

Custodia nebst ihrer Beziehung cur vis maior, 1889; ENGELMANN, Custodiae

praeslatio, 1887; PoLacco, Obbligazioni cit., n. 107 e seg.; La colpa în

concreto nel vigente Diritto civile italiano, Padova 1894; SIMONCELLI,

Contributo alla teoria della custodia nel Diritto civile italiano (Riv. ital. per

le se. giur., XIV, 1892, 3); STAMMLER, Custodia (Sachs. Archiv fiir biirg.

Recht, III, 65).

(2) Il Codice civile sanciva lo stesso aggravamento di responsabilità
per gli osti e per gli albergatori, negli art. 1866 a 1868, i quali però sono

stati abrogati dal decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 2099, convertito

nella L. 7 aprile 1921, n. 610.
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l’avrebbe potuta sottrarre surrogandone una propria; o se egli,

non potendo salvare che una delle due cose, ha preferito la propria

(art. 1810).
675. b) La responsabilità normale è poi applicata con minore

rigore nei rapporti dello

erede beneficiario (art. 970);

terzo possessore dell'immobile ipotecato (art. 2020):

essi rispondono soltanto della colpa grave, e a ragione, in quanto

erano proprietari della cosa.

ll giudice può applicare meno rigorosamente la responsabilità

nei rapporti del

gestore dì negozio (art. 1143), e del

mandatario gratuito (art. 1746, 2° comma),

i quali rendono un servizio senza compenso, e quindi meritano il

beneficio in esame.

676. In linea generale i contraenti possono modificare patti-

ziamente i suesposti principî sulla responsabilità per colpa. Pos-

sono, per es., stabilire che il debitore risponda anche della colpa

lievissima, 0, a contrario, che risponda soltanto della colpa

grave.

E giova anzi in proposito rilevare, che gli assuntori di pubblici

servizi sogliono offrire migliori tariffe a chi acconsente di liberarli

dalle conseguenze delle colpe dei loro dipendenti; e che talvolta

è sancito l'esonero di responsabilità, per rendere più economico

il servizio pubblico.

Così l’art. 4 del regolamento postale, approvato con R. decreto

10 febbraio 1901, n. 120, sancisce: « Tranne nei casì e nei limiti

indicati nelle leggi postali (1), non incombe all’Amministrazione

delle poste veruna responsabilità per l'operato dei proprî agenti».

Perciò è stato ritenuto, che l'Amministrazione non assume alcuna

responsabilità per il collocamento dei buoni del tesoro attraverso

gii uffici postali (2).

(1) Ad es. per il servizio dello Casse di risparmio postali, cfr. art. 7

e 16, regolamento per il servizio delle Casse postali di risparmio, appro-

vato col R. decreto 11 giugno 1903, n. 394; art. 2 R. decreto 24 dicembre
1922, n. 1677.

(2) Cfr. GIANNINI (Torquato), Trattato di diritto postale, pag. 695

e seg., Roma 1913; Cass. del Regno (Sezioni Unite), 5 dicembre 1927

(Foro ital., 1928, I, 510; SCAVONETTI, 22 Ielazione, pag. 865 o sog.).
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877. È però controversala liceità del patto ne culpa lata praestetur(1).

Dal principio tradizionale, che equiparava la colpa grave al dolo(2),

ri deduce generalmente la nullità del patto di esonero della responsabilità

der colpa grave. E l’art. 105 del progetto italo-francese delle obbligazioni

19 appunto consacrato tale opinione.

878. Estensione del risarcimento.

Il danno chericeve il creditore può essere positivo (damnum

smergens) e negativo (lucrum cessans) (3): entrambi sono dovuti,

poichè, come insegnavail giureconsulto Paolo, nella L. 3 Dig. 39, 2,

sdamnum et damnatio ab ademptione ei deminutione patrimonii

dicta sunt». Infatti solo con i due elementi suddetti si riesco a

ricostituire il patrimonio nello stato nel quale si sarebbe trovato,

se fosse stata adempiuta esattamente e a tempo debito l’obbli-

zazione.

679. a) Danno emergente è ogni perdita patrimoniale derivata

al creditore per effetto dell’inadempimento. Quindi entra in primo

luogo in considerazione il valore della res debita (rei aestimatio),

che è stata distrutta dal debitore o non è stata consegnata.

Si disputa, al riguardo, se si debba tenere conto del valore

obbiettivo della cosa (4), cioè del valore che la cosa aveva sul mer-

cato; ovvero del suo valore subbiettivo, cioè dello speciale valore

che la cosa aveva rispetto al creditore. Se io, per es., ho dato

in comodato un mio Codice civile, ampiamente corredato di note

esegetiche e bibliografiche, non può sostenere il debitore di sod-

disfare al risarcimento, dandomi altra copia della stessa edizione

del Codice.

(1) Cfr., in vario senso, BuFNOrR, Nota a Cass. di Francia, 15 marzo
1876 (Sirey, 1876, I, 337); DE MEDIO, Sulla validità di non prestare

Ia colpa grave (Foro ital., 1906, 25; e Studi per Fadda, vol. II, pag. 222

e seg.); Musatti, Ne dolus, ne culpa praestetur (Riv. dir. comm., 1911,

II, 1074); PoLacco, Obbligazioni cit., pag. 457 e seg.; ScraLoza, Obbli-

gazioni cit., pag. 341 e seguenti.

(2) Esso è espressamente sancito nelle seguenti leggi del Digesto:
L. 1, $ 1, Dig. 11, 6; L.1, $ 5, Dig. 44, 7; L. 226 Dig. 50, 16.

(3) Gli antichi pratici insegnavano, che l'espressione danni-interessi

«era adoperata appunto per indicare i due elementi del risarcimento,

poichè i danni si riferirebbero al danno emergente, gl'interessi al luoro

«cessante. Ma tale spiegazione non è scientificamente esatta.

(4) La L. 2, $ 13, Dig. 47, 8, parla del verum rei pretium;altre leggi
«di vera rei aestimatio.
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680. Evidentemente però non si deve esagerare, fino a richie-

dereil cosiddetto interesse di affezione, perchè questo riposa su dati

incontrollabili e che non possono servire di base al risarcimento:

così nel caso di un libro, non potrei pretendere più che altra copia

del detto libro, solo perchè è stato letto da me o da persona a

mecara, e siano stati segnati col lapis i passi o le frasi che più

mi sono piaciuti. Ma si deve tener conto del particolare valore

che la cosa aveva rispetto al danneggiato, perchè solocosì s’integra

il suo patrimonio, gli si presta cioè il completo risarcimento del

danno. Così, se io ho prestato una quadriga, e per lo sforzo fatto

sostenere ai cavalli uno di essi sia morto, il conduttore non mi

deve il valore che il cavallo isolato aveva sul mercato, ma quello

del cavallo nella quadriga, perchè solo così ripristina effettiva-

mente il mio patrimonio (1).

681. Al principio sopra enunciato deve essere rapportata la

disputa, sorta a proposito dell’art. 39 Cod. comm. ed accentua-

tasi soprattutto nel dopoguerra, se cioè il debitore sia tenuto a

risarcire i danni derivanti dalla differenza di cambio che la moneta

estera abbia subìto tra il giorno della scadenza e quello del paga-

mento (2).

Ed oramai la dottrina e la giurisprudenza si sono manifestate

decisamente per l’affermativa, che non solo rispetta la lettera

dell’art. 39 in argomento, maristabilisce il patrimonio del eredi-

tore. Giustamente perciò, a dirimere ogni dubbio, l’art. 303 del

progetto del Codice di commercio (3) ha accolta l'opinione suddetta.

882. 5) Comesi è detto, il debitore inadempiente deve corri-

spondere al creditore anche il guadagno del quale questi è stato

privato per il suo inadempimento (lucrum cessans).

(1) Cîr., in proposito, von Tùmn, Eigenes und fremdes Interesse bei

Schadenersatz aus Vertragen (Zeitschrift del GrùnHoT, XXV, 529)

(2) Cfr., al riguardo, ASCARELLI, / debiti di moneta estera e l'art. 39

Cod. di comm. (Riv. dir. comm., 1923, I, 444; Foro ital., 1929, I, 753);

CARNELUTTI, Nuove osservazioni (Itiv. dir. comm., 1929, I, 46); VASSALLI,

Degli effetti della mora nelle obbligazioni di somma di danaro indicata în
moneta estera (Foro Nuove Provincie. 1924, 448; La Corte di Cassazione,

1924, 18).

(3) Art. 303: «a Se il pagamento viene fatto în giorno posteriore a quello
della scadenza, il debitore è tenuto al risarcimento dei danni derivanti

dalla differenza del cambio, salvo le' conseguenze della mora o.
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683. Per verità la dottrina civilistica non ha approfondito tale

concetto, nè si è accordata sopra una sola opinione (1). Invece

i pandettisti (2), sul fondamento della L. 2, $ 8, Dig. 13, 4 e L. 21,

$ 3, Dig. 19, 1, hannosostenuto, che il creditore non possa far

valere lo semplici illusioni di un guadagno, ma solo quei guadagni,

ad ottenere i quali egli aveva particolari disposizioni, che pre-

sentavano fondate speranze di farli realizzare, ma che vennero

frustrati per il danneggiamento. Così, per es., il creditore può

pretendere il mancato guadagno che avrebberitratto dalle merci

‘che aveva già vendute ad altri. Ma non bisogna esagerare; non si

può corrispondere al creditore il guadagno che avrebbe potuto

ottenere, secondo il normale esercizio dei suoi affari, ad es., un

commerciante che guadagna il 100%, non può pretendero tale

indennizzo, perchè avrebbe potuto procurarsi anche altrimenti

la cosa e diminuire così il danno.

684. Tali concetti sono esatti, e li ha accolti sostanzialmente

il $ 252 del Codicetedesco, secondoil quale, « îl danno da risarcirsi

abbraccia anche il lucro cessante. Tale si considera il lucro, che

poteva essere atteso con probabilità, secondo l’ordinario corso delle

cose, 0 secondo le speciali circostanze, e particolarmente secondo le

disposizioni c le misure prese » (3).

685. È principio fondamentale in materia, che il debitore

risponde dei soli danni immediati e diretti della sua inadempienza

(art. 1229) (4), perchè solo così rimane nella necessaria connessione

tra causa e danno (L. 21, $ 3, Dig. 19, 1) (5).

(1) Basta dire, che il GIORGI è molto confuso; che il Cmmroxi richiede

la dimostrazione esatta di quanto non siè lucrato,il che non è possibile
fornire al giudice, trattandosi di una prova negativa.

(2) Cfr., ad es., DERNBURG, op. e vol. cit., pag. 178 e seguente.

(3) Cfr. anche Cass. Roma, 20 aprile 1923 (Foro ital., 1923, I, 833).

(4) Cfr. Bam, Die Lehre vom Kausalzusammenhang (Zeitschrift del
‘GrùnHUT, IV, 35); HrxpExBURG, La théorie des dommages-intéréte (Revue

crit., XXX, 1901, 26); MawprIoLI, Le conseguenze immediate e dirette

dell'inadempimento doloso (Liv. dir. comm., 1921, I, 34); RUMELIN, Die

Verwendung der Causalbegrife (Archiv fùir die civ. Prazis, XC, 171)

(5) Appunto perchè manca tale nesso di causalità non sono dovuti i

danni che il creditore ha lasciati aggravare, pensando di valersene sul

oreditore.
Cfr., al riguardo, FUBINI, Sul comportamento del creditore in caso di

inadempimento del debitore (Studi per Ohironi, vol. I, pag. 129); VENE-
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Se un mercante, ad es., ha venduto una vacca malata, rispon-

derà del contagio che essa ha comunicato alle altre vacche del

compratore, ma non della mancata coltivazione dei fondi di

costui, perchè egli li avrebbe potuti coltivare, prendendo a loca-

zione altri animali da lavoro (1). Egualmente il debitore che non.

ha consegnati i materiali occorrenti per costruire una nave, può.

rispondere delle maggiori spese per procurarsi altrove i detti

materiali, ma non del fallimento del cantiere, che è stato l’epilogo-

della mancata costruzione della nave (2).

686. Il principio sancito dall’art. 1229 non è stato accolto dal

Codice civile in tutto il suo rigore, ma ha ricevuto le seguenti mo-

dificazioni, secondo chesi tratti di inadempienza dolosa o colposa:

1° Il debitore che è tenuto soltanto ai danni che sono stati

preveduti e che si sono potuti prevedere al tempo del contratto:

come diceva Pothier, solo ai danni che il creditore ha sofferto in

rapporto alla cosa che è stato oggetto della obbligazione, propter

ipsam rem non habitam. Però quando il debitore è in dolo, deve

rispondere non solo di questi danni, ma anche di quelli che abbia

risentiti negli altri suoi beni, în aliis rebus suis (art. 1228).

2° Inoltre la liquidazione del danno è diversa, nel diritto

italiano (3), sotto un altro punto di vista. secondo che si tratti

di inadempimento colposo o doloso.

Infatti il debitore che è in colpa è tenuto solo a risarcire i

danni che si sono prevedutie che si sono potuti prevedere al tempo

ZIAN (Temi, 1901, 271, non riportata in questa parte nei suoi scritti

giuridici); Cass. Roma, 11 dicembre 1901 (Foro ital., 1902, I, 157).

(1) È l'esempio addotto da PorBIER, Obbligazioni, n. 167.
(2) È l'esempioriferito dal Poracco, op. cit., pag. 586 e seguente.

Anche in tema di danno aquiliano vale Io stesso principio.

Il DERNBURG, Op. e vol. cit., pag. 180 e seg., si domanda: « Chi mai

vorrebbe tener responsabile il danneggiatore d’una casa, per il danno

che gli operai occupati alla riparazione arrecarono col loro furto? ovvero

colui che ha ferito un uomo, per le malattie che il medico curante avesse

introdotto nella famiglia di un ferito? ».
(3) Il 5 249 del Codice civile tedesco non ha adottata la distinzione

che viene ad essere indicata nel testo, ma ha sancito, con più alto senso

di giustizis, la riparazione integrale del danno. Esso infatti sancisce:
«Colui che è obbligato ai danni-interessi deve ristabilire lo stato dello cose

che sarebbe esistito, se non fosse sopravvenuta la circostanza che obbliga

all'indenniszo +.
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del contratto (1). Invece il debitore che è in dolo è obbligato a

risarcire non soltanto i danni suddetti, ma anche quelli che non

gi potevano prevedere, purchè però siano diretti ed immediati (2).

687. Se entrambi i contraenti sono in colpa, si può far luogo

alla compensazione delle colpe, o, per meglio dire, la responsabilità

si deve dividere in proporzione del grado di colpa di ciascuno.

È appena utile avvertire, che alla compensazione non si può

addivenire, quando la colpa del creditore sia posteriore a quella

del debitore; e che in questa materia ha larga parte la valutazione

del magistrato.

688. Liquidazione del risarcimento.

Tre sono le specie di liquidazione dei danni-interessi: consen-

suale, giudiziale e lega'e.

689. a) Si ha la liquidazione consensuale quandole parti abbiano

stabilito l'ammontare dei danni,sia alla conchiusione del contratto,

mercè clausola penale o caparra, sia dopo che i danni si sono

verificati.

In tali casi il giudice non può attribuire all’altra parte una

somma maggiore o minore (art. 1230), perchè tale liquidazione

importa transazione.

690. è) La liquidazione giudiziale è rimessa al prudente arbitrio

del magistrato, che terrà conto di tutte le circostanze di fatto

accompagnanti la violazione contrattuale (art. 1227, 1228, 1229).

E quando rimaneincerta la quantità del risarcimento, può defe-

rire al danneggiato il giuramento estimatorio (L. 5 Dig. 12, 3) (3).

(1) È il sistema desunto dalla L. 43 Dig. 19, 1, e che è spiegato con

la solita perspicuità dal BONFANTE, Obbligazioni cit., pag. 186 e seguenti.

Se per es. un cantante o un violinista abbia mancato all'impegno

assunto, e perciò non abbia potuto aver luogo il concerto, deve indenniz-

zare all’impresario non solo le spese erogate per la preparazione del

concerto, ma anche il beneficio che egli ne avrebbe potuto ritrarre.

(2) Nel caso precedente,il beneficio potrà essere calcolato con maggiore

larghezza, qualora per un improvviso avvenimento — ad es. l'’annunciato

intervento di alte personalità politiche — esso sarebbe stato assai cospicuo.

Egualmente, se un vettore smarrisce un bagaglio nel quale erano

contenuti oggetti di valore o dei manoscritti di opere inedite può essere
condannato al risarcimento del danno commisurato al valore abitunle

dei bagagli, se è in colpa; al risarcimento integrale, se è in dolo.
(3) Cfr., al riguardo. SCHROTER, Das « juramentum în litem» (Zeilschrift

del Linpe, VII, n. 11; VIII, pag. 159).
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691. c) Laliquidazione legale avviene nelle obbligazioni che

hanno per oggetto una somma di danaro.

Per espresso disposto di legge, i danni derivanti da ritardo (1)

nell’eseguirle, consistono sempre nel pagamento degli interessi

legali (il cui tasso è il 4% in materia civile, il 5% in materia

commerciale) (2), salve le regole particolari al commercio (in: cui

oltre gli interessi il creditore può chiedere i maggiori danni

derivatigli dal ritardato pagamento); alla fideiussione (art. 1915,

2° comma), e alla società (art. 1710, capov.). Questi danni sono

dovuti dal giorno della mora, senza che il creditore sia tenuto

a giustificare alcuna perdita (art. 1231).

892. Si disputa se, a contrario, il creditore possa pretendere

interessi più elevati (interessi compensativi). Alcuni fondano l’opi-

nione negativa sulla considerazione, che quando il Codice li ha

voluti, li ha espressamente attribuiti, come ha fatto nei citati

art. 41, b4 Codice di commercio e art. 1915, 2° comma, e 1710,

capov., Codice civile (3) e (4).

(1) Cfr. DANIELE, L'interesse nel duplice rapporto legale e contabile,

Torino 1885.

(2) Nel caso chela parte alla quale sia dovuta la somma sia commer-

ciante, si disputa se si debbano corrispondere gl’interessi civili o commer-

ciali; se cioè l'art. 54 Cod. comm. valga non solo per far decorrere di
diritto gl'interessi, ma anche per il tasso degl’interessi.

La Cass. Torino, 3 luglio 1888 (Giur. tor., 1888, 487); 14 agosto 1888

(Ibid., 1888, 664); 31 dicembre 1894 (Zbid., 1895, 225) ritenne dovuti

gl’interessi civili. Ma in contrario si può rilevare, che se gl'interessi mora-

tori sono dovuti come risarcimento di danni per somme non percepite,

debbono essere commisurati alla persona che avrebbe avuto il capitale,

cioò il commerciante. Cir. in tali sensi, Cass. Roma, 27 luglio 1897

(Cons. comm., 1897, 279); 20 aprile 1901 (Zbid., 1901, 131; Ion. Trib.,

1901, 660).
(3) Cfr. Cass. Firenze, 17 febbraio 1910 (Za Legge, 1910, 752); Appello

Milano, 15 maggio 1914 (Temi lomb., 1914, 649); e, nella dottrina, Asca-
RELLI, Limiti di applicabilità dell'art. 1231 (Riv. dir. comm., 1930, I,

379); AscoLI, Interessi moratori e compensativi (Iiv. dir. civ., 1918,

396); De RueGiERrO, Istituzioni, vol. II, pag. 48; GiorGI, Obbligazioni,
vol. II, pag. 203; Mopica, I danni-interessi compensativi nel diritto civile

italiano, Torino, Utet, 1917; PERENZONI, /nteressi moratori e interessi

compensativi, Casale Monferrato 1893; PoLacco, op. cit., pag. 046 e

soguenti.
(4) Diversa soluzione bisogna accogliere nel caso che alcuno abbia

stipulato una somma per riscattare una cosa e dall'inadempimento gli
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Prevale invece in dottrina e giurisprudenza l’opinione affer-

motiva, che si fonda sull’art. 1231 Cod. civ. e sull’art. 370 Codice

di procedura civile.

Essa è stata accolta dalla legge francese 1° aprile 1900, che

però ha richiesta la mala fede del debitore; e più largamente,

cioè senza tale condizione, dall'art. 102 del progetto italo-francese

delle obbligazioni e dei contratti (1).

693. Esonero dalla responsabilità.

Affinchè il debitore possa essere liberato dalla contratta obbli-

gazione deve provare, che l'inadempimentoo il ritardo è avvenuto

per una causa, la quale risponda a due requisiti essenziali: essere

estranea al debitore; non essergli imputabile (art. 1225).

Esaminiamo innanzi tutto i detti due requisiti, per potere

comprendere esattamente le cause di tale esclusione della respon-

sabilità del debitore, che, come vedremo di qui a poco, sono il

caso fortuito e la forza maggiore.

694. a) In primo luogo la causa dell’inadempimento dell’obbli-

gazione deve essere estranca al debitore.

È controverso tra i giuristi in qual senso si debba intendere

tale requisito (2).

Secondo alcuni (3), csso significa, che la causa debba essere

estranea alla volontà del debitore. Invece, e più giustamente,

altri (4) osservano, che, se dovesse intendersiin tale senso la parola,

della legge, si potrebbe imputare ad essa una evidente tautologia,

in quanto non si farebbe che ripetere inutilmente l’altro requi-

sito, di non essere Ia causa imputabile alla volontà del debitore.

Perciò il requisito in esame deve essere inteso nel senso, che non

derivano danni gravissimi. Invero qui non si tratta d'interessi mora-
tori, ma di riparare i danni che derivano al creditore dalla inesecuzione

dell’obbligazione.
(1) Cfr. DE RuGciEro, Il progetto del Codice delle obbligazioni e dei

contratti dinanzi alla critica (Studi în onore di Alfredo Ascoli, pag. 773

e seg., Messina 1931), pag. 785.

(2) Cfr. al riguardo GIOVENE, Causa estranea e responsabilità con-
trattuale per fatto alirui (Ann. Seminario giur. di Bari, 1928, II, 1; Rivista

dir. comm., 1929, I, 383).

(3) Cfr. Barassi, monografia cit.; Grorgi, Obbligazioni, vol. II,

n. 146 e sog., pag. 225 e seguenti.

(4) Per un'esauriente dimostrazione di tale dottrina, cfr. PoLACCO,
Obbligazioni, pag. 336. Il caso fu già previsto nella L. 91, $ 2, Dig. 45, 1

21 — StroLri, Diritto Civile . TIL



322 Capitolo VIII

si debba trattare di un fatto proprio. Tale sarebbe, ad es., quello

dell’erede, che ignorando in buona fede cheil de cujus si era obbli-

gato a dare una determinata cosa, l’ha alienata o distrutta, sicchè

non può darla. E tale sarebbe anche il caso del debitoreche,

colto da improvvisa pazzia, distruggesse la cosa dovuta. Poichè

in entrambi i casi suddetti, la impossibilità della prestazione

deriva dal fatto proprio del debitore e non da causa a lui estranea,

egli è obbligato a soddisfare al creditore i danni che dal suo ina-

dempimento gli sono derivati.

695. è) Affinchè il mancato o il ritardato inadempimento

dell’obbligazione obblighi il debitore al risarcimento, ‘occorre che

provengono da causa che sia a lui imputabile. Perciò, se l’adempi-

mento è stato reso impossibile da un caso fortuito — cioè da ‘un

avvenimento naturale imprevedibile ed inevitabile, come il terre-

moto, l’inondazione —; ovvero da forza maggiore — cioè da un

fatto umano, al quale non si poteva resistere, come l’espropria-

zione per pubblica utilità (factum principis), o la rapina —, il

debitore rimane liberato, in base al principio di ragione giuridica

e naturale, tramandatoci da Ulpiano, nella L. 23 Dig. 50, 17:

«casus a nullo praestatur ». E tale principio è stato accolto nel

diritto vigente dall'art. 1226,il quale prescrive sub verbo signanter:

all debitore non è tenuto a verun risarcimento di danni, quando

in conseguenza di una forza maggiore o di un caso fortuito fu îimpe-

dito di dare o far ciò a cui si era obbligato, cd ha fatto ciò che gli

era vietato ».

A contrario adunquesi può conchiudere,che il debitore risponde

nei seguenti due casi:

a) quando versa in dolo, sia cioè in mala fede e si sia volon-

tariamente sottratto all'adempimento della sua obbligazione;

b) quando versa in colpa, gli si possa cioè addebitare una

negligenza (1).

896. Iinora ho detto, che in tanto il debitore è liberato dalla

sua respunsabilità, in quanto egli si è trovato, per caso fortuito

(1) Ma quid juris quando l'inadempimento è avvenuto senza alcuna

colpa del debitore?

Gran parto della dottrina sosticno che anche in tale caso il debitore

è esonerato da ogni responsabilità; e in tali sensi si è anche pronunciaia

la Cass. del Regno, 21 dicembro 1926 (Temi emil., 1927, 219). Vedi porò

in contrario, MAROI, nell'annotazione critica apposta alla detta sontonza.
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‘o per forza maggiore, nell’impossibilità di adempiere alla contratta

obbligazione.

Tuttavia, nella legislazione di guerra, si dovette parificare

all'impossibilità la cecessiva oncrosità della prestazione, contro il

principio, venerabile per la sua antichità, che «non tollit obligatio

difficultas praestationis » (1). Tale disposizione eccezionale — san-

cita dall'art. 1° del decreto luogotenenziale 27 maggio 1915,

n. 739 (2) — trovò la sua ragione e giustificazione nella scarsezza

delle materie prime e nell’improvviso e rapido maggior prezzo

della mano d’opera, che aggravarono straordinariamente la po-

sizione dei debitori. Chi, ad cs., si era obbligato a fornire mille

‘tonnellate di coke a L. 70 la tonnellata non poteva addurre l’im-

possibilità della prestazione, perchè il coke esisteva sul mercato

mondiale e poteva essere da lui acquistato in Inghilterra, comeera ‘

stato previsto. nel contratto. Senonchè esso veniva venduto nel

bacino carbonifero non a L. 50, ma a L. 250 la tonnellata, sicchè

il debitore avrebbe dovuto sborsare L. 250 mila per rifornirsi di

carbone; spendere parecchie altre diecine di migliaia di lire per

noli, assicurazione ed altre spese, e introitare soltanto L. 70 mila,

con un sacrificio cioè di oltre 200 mila lire sul prezzo contrattuale.

Ad ovviare a questa evidente iniquità provvide il provvedimento

legislativo sopra indicato, che oramai ha perduto ogniefficacia,

ma al quale era opportuno accennare, perchè serve a fare meglio

risaltare il concetto, che non la eccessiva onerosità ma solo la

impossibilità della prestazione esime il debitore dai danni che

derivano dall’inadempimento della prestazione.

697. Ritornando ora alla distinzione tra caso fortuito e forza

maggiore (3), e senza ingolfarsi nelle molteplici dottrine sostenute

al riguardo, mi limiterò ad esporne soltanto due:

secondo la Glossa, la distinzione in esame corrisponde ai

cagi soliti e ai casi insoliti: la forza maggiore, cioè, corrisponde .

 

(1) Cfr. Cass. di I'rancia, 11 luglio 1899 (Dalloz, 1900, I, 374).

(2) Cir. al riguardo, CoGLIOLO, Legislazione di guerra, pag. 342 e seg.

(23 ediz., Torino, Utet, 1918); Ricca-BarEERIS, Sul diritto di guerra e
del dopoguerra, pag. 9 0 seg., Torino, Bocca, 1926; e la mia prolusione

universitaria, La rivoluzione francese e la guerra mondiale in rapporto alle

trasformazioni del diritto (Riv. di dir. pubbl., 1922, I, 385).

(3) Rimane sempre insuperato per profondità d’indagini, precisione
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8 questi ultimi, ed è rappresentata da quei rischi e pericoli non

comuni nè prevedibili; il caso fortuito corrisponde ai pericoli

ordinari in una determinata sfera di affari (1);

secondo altri (2), le due espressioni rappresenterebbero due

facce dello stesso avvenimento. Anche ammesso, infatti, che il

caso fortuito sia l'avvenimento naturale che rende impossibile

l'esecuzione dell’obbligazione, esso può anche essere qualificato

forza maggiore, in quanto ha costituito per il debitore un ostacolo

insormontabile, del quale egli non ha potuto trionfare. Ciò spiega

perchè l’art. 1226 parla cumulativamente di caso fortuito e di

forza maggiore, e perchè anche la dottrina e la giurisprudenza

adottano indifferentemente la stessa espressione per indicare lo

stesso avvenimento.

698. Una regola generale disciplina tutta questa materia, ed

è quella dell’art. 1226: « Il debitore non è tenuto a verun risarcimento

di danni, quando în conseguenza di una forza maggiore o di un caso

fortuito fu impedito di dare o di far ciò a cui sì cra obbligato, od ha

fatto ciò che gli era vietato ». È insomma l’antica regola intorno a

cui sono così vive le dispute: «casumsentit dominus », 0, meglio,

ares perit creditori ». Sicchè, se per un avvenimento naturale o

peril fatto di un uomo o di un animale, di cui il debitore non deve

rispondere e che non ba potuto impedire, il debitore non avesse

adempita la sua obbligazione, non deveil risarcimento dei danni,

ed anzi è liberato dalla contratta obbligazione.

di concotti ed italianità della forma,il trattato di N. CovrELLO, Del caso

fortuito in rapporto all'estinzione delle obbligazioni, Lanciano 1895.

(1) Tale dottrina è stata sostenuta con particolare vigore dal Baron,

op. cit.: cfr. anche CoLIn, Note in Dalloz, 1904, I, 73; ExNER, La respon-
sabilité dans le contrat de transport (trad. SELIGMANN, Paris 1892); Appello

Brescia, 1° giugno 1870 (Giur. ital., 1870, II, 415).

Si aggiunga, che la forza maggiore importa & priori l'esclusione di
ogni responsabilità da parto dell'obbligato. ULPIANO, nella L. 15, $ 2,

Dig. 19, 2, la dosignava ommnem vim cui resisti non potest, o la Glossa

diceva: 1 Vie major quae fato accidit, et omnem hominum praevidentiam

superat ». Adunquenon basta al debitoreallegare il caso di forza maggiore,
ma deve provare il difetto assoluto di colpa. Certo il furto 6 l'incendio
sono casi fortuiti, ma anche allora bisogna dimostrare che «nihil dolo
aut culpa acciderit »: sì furto amillalur res, praesumitur culpa ejus cujus
custodia commissa. Probuto illo casu (cioè il furto), non dicitur purgala
culpa, et hunc tenelur probare culpa in co cessasse.

(2) Vedi retro, n. 646 e seguente.
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899. Senonchè bisogna tenere presente l'importante differenza

tra casus merus e casus miztus, cioè, come la stessa parola dice,

tra il puro caso e quello preceduto od accompagnato dalla colpa

del debitore: comechi si fosse obbligato a depositare una merce

presso i Magazzini generali e l'avesse invece depositata in un

magazzino privato, dove si sviluppò un incendio che la distrusse.

Alorquandoil debitore versa in quest'ultima ipotesi, non può

invocare esonero di responsabilità, in applicazione del principio

di ragione giuridica e naturale: « casus a dolo vel culpa determinatus

non eEcusal ».

700. Ai fini della prova il debitore deve provare il caso for-

tuito, o la forza maggiore, e a sua volta il creditore dovrebbe

provare il casus miatus: «onus probandi incumbit ei qui dicit »

(art. 1298, 2° comma).

701. La regola generale sopra enunciata subisce delle eccezioni,

e cioè il debitore risponde anche dei casi fortuiti e della forza

maggiore:

1° se è in mora (art. 1219, 1° comma), salvo che egli provi

che la cosa sarebbe egualmente presso il creditore (art. 1298,

1° comma);

2° quando ha assunto a suo carico il rischio dei casi fortuiti

(arg. art. 1298, 2° comma)(1): il che è stato espressamente pre-

visto dal Codice nell’art. 1620 che detta: «l’affittuario può, con

una espressa convenzione, assoggettarsi ai casi fortuiti »;

3° nel contratto di soccida, poichè l’art. 1688 detta che:

«la stima del bestiame consegnato all’affittuario non produce in

lui la traslazione della proprietà, ma nulladimeno pone il bestiame

a suo rischio ».

702. L’impossibilità della prestazione apporta la liberazione

dell’obbligazione, se tale impossibilità si riferisce a tutta la presta-

zione. Se invece questa sia divenuta soltanto parzialmente impos-

sibile, la liberazione è soltanto parziale.

703. Talvolta, in conseguenza dell'evento che ha apportata

la impossibilità della prestazione, entra nel patrimonio del debi-

tore un vantaggio: allora si disputa, se passino dal debitore a)

creditore i diritti e le azioni relative a tale vantaggio, il che costi -

(1) Cfr. MENKENIUS, De conventione circa casus praestandos fortuitos.
Lipsino 1095.
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«tuisce quello che gli antichi pratici denominavano commodum

repraesentationis (1).

704. La mora del debitore (mora solvendi) (2).

Esaminando il concetto della colpa, bisogna ora trattare della

mora del debitore (3), perchè entrambe sono il presupposto

indispensabile per condannareil creditore al risarcimento del danno

che gli deriva dalla inesecuzione o dal ritardo di un'obbligazione.

705. Si dice che il debitore sia in mora, quando colposamente

. non adempie a tempo debito la sua obbligazione.

E giova innanzi tutto rilevare, che nelle obbligazioni a ter-

mine, quandoil termine è essenziale, la mora importa inadempi-

mento assoluto: come se chi gi è obbligato a fornire i dolci per

un matrimonio da celebrare in un dato giorno, ne ritardi, sia pure

di qualche ora, la fornitura; o se l'avvocato che debba produrre

appello o ricorso per cassazione avverso una sentenza già notifi-

(1) Cfr. CovieLLO, op. cit., pag. 98 e seg.; MANDRIOLI, Commodum

repraesentationis (Analisi dell'art. 1299 Codice civile) (Riv. dir. civ.,

1928, 417); MomxsEN (Fr.), Erorterungen iiber die Regel: a Commodum

ejus esse debet cujus periculum est », Braunschweig 1859; PoLacco, Obbli-

gazioni, n. 93, pag. 377 e seguenti.

(2) Cir. BarBosa, De mora, Francofurti 1625; BIANCHI, Sulla mora

dei debitori (La Legge, 1885, II, 176); CEIRONI, Colpa contrattuale, pag. 714

e seg.; DieNA, Della mora nel diritto comune, austriaco e patrio (Temi

veneta, 1885, 537); DONELLUS, De usuris, fructibus et mora, Francofurti

1589; GMELIN, Dissertatio de casu posi moram praestando, Tubingae 1804;

HENNING-RATJEN, De mora secundum juris romani principia, Kiline

1824; KniEP, Die dora des Schuldners nach romischem und heutigem

Recht, 1871-1872; Mapar, Die Lehre von der Mora, Halle 1837; Messa,

Mora (Enciclopedia giuridica, vol. X, parto III); MommSEN (F.), Die Lehre

von der Mora (sui suoi Beitrdge zum Obligationenrecht, vol. III, Braun-

schweig 1855); MONTEL, La mora del debitore. Requisiti nel diritto romano

e nel diritto italiano, Padova 1930; PoLacco, Obbligazioni, n. 119 e seg.;

PAGET, Essai sur la mise en demeure et ses c[fets, Paris 1870; PICHARDUS,

De mora et ejus commissione et emendatione, Genevao 1657; SAPORTA, De

mora, Jenae 1608; ScamaAEKOwSsEI, De mora, Vratislaviae 1831; Tuax,
De la mise en demeure, Paris 1873; Virey, De la mise en demeure,

Toulouse 1880; Winpsczer, Die Lehre des franz. Rechts von der Mora

(Rhen. Mus., XLIV, 2, pag. 17 e seg.); WIRTITVS, Degeneribus morae,

Lipsiae 1610; WoLFF, Zur Lehre von der Mora, Gòttingen 1841.

(3) Invece della mora del creditore bisogna parlare a proposito del
pagamento (cap. X, tit. I, n. 987 © seguenti).
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cata, lasci trascorrere invano il termine perentorio stabilito dalla

legge. ° °
Ma anchea prescindere dai casi suddetti — nei quali l’appli-

cazione delle norme del risarcimento sopra esposte è di ragione

comune —, la mora costituisce una forma speciale di non esatto

adempimento, che obbliga il debitore a risarcire i danni prodotti

al creditore (art. 1225), a meno che egli possa provare, che il

ritardo avvenne per una causa estranea a lui non imputabile.

706. Iequisiti della mora.

Perchè si possa parlare di ritardo colpevole, occorre:

a) che l'obbligazione sia valida: perciò non cade in mora

chi abbia assunto una obbligazione inesistente, od anche una

semplice obbligazione naturale;

b) che il debito sia certo (1), liquido (2) ed esigibile (3);

c) che il ritardo sia imputabile al debitore (4).

‘207. Oltre i detti requisiti alcuni giuristi ne indicano un altro:

che cioè il creditore abbia invitato il debitore ad adempiere alla

(1) Quandoalcuno ignori non soltanto quantum, ma anche an debeatur,
non è tenuto a corrispondere interessi sulle sommedicui risulti debitore.
Si fa, in tal caso, luogo all'applicazione della regola di VENULEIO: « Nemo

improbus videri potest, qui ignorat an, quid ci quantum debeat » (L. 99 Dig.

de reg. juris, 50, 17).

E si noti, che non basta nemmeno una generica condanna ai danni,
poichè potrebbe risultare, nel giudizio di liquidazione, che danni non si

sono mai verificati.

(2) Perchè il debito sia liquido, bisogna che ne sia determinato l’am-

montare. Per i debiti illiquidi vale il principio: a.In illiguidis non fit

‘mora », e eu di essi non decorrono interessi.
Cfr. al riguardo, AneLLO, Sulla massima « in illiquidis non fit mora»

(Ant. giur., 1904, 115); Jawnuzzi, Degli interessi nei debiti illiquidi

(Foro ital., 1877, I, 864); MraponnaA, Sulla regola «in illiquidis non fit

mora » (Il Filangieri, 1907, 817).

(3) Non è esigibilo il debito sottoposto a condizione, primache essa

si verifichi, e il debito a termine, prima che scada.

(4) Si disputa sc, in diritto romano, si richiedesse una colpa per la

mora ‘del dobitore.
Por l’affermativa si suole citare la L. 91, $ 3, Dig. 45, 1. La nega-

tiva ha sostenuto il KNIEP, op. cit., vol. I, pag. 326, che dà a pag. 406

la bibliografia sulla questione.
Il Codice italiano ha risoluta la controversia in senso affermativo,

tanto è vero che gli art. 1244 e 1855 forniscono degli esempi di ritardi

non colposi. Uniformeè il sisioma accolto dal $ 285 Codice civile tedesco.
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sua obbligazione: il che in diritto romano si indicava con la inter-

pellatio. Marciano, infatti, nella L. 32 Dig. 22, 1, insegnava:

« Mora ficri intellegitur non ex re, sed ex persona, id est, sì interpel-

latus opportuno loco non solvitur ».

708. Il Codice italiano ha distinto al riguardo, secondo le

varie specie di obbligazioni.

709. a) Invero, nelle obbligazioni di non fare il solo fatto

della contravvenzione costituisce in mora il debitore (art. 1221)

(mora ex re).

710. b) Invece nelle obbligazioni di dare o di fare il debitore

è costituito in mora mediante intimazione od altro atto equiva-

lente del creditore (mora ex persona). Quest’atto di messa in mora

puòessere giudiziale — tutti quegli atti capaci di interrompere la

prescrizione (1) —, o extragiudiziale: basterebbe anche una dichia-

razione scritta con la quale il debitore riconoscesse di avere ina-

dempita l’obbligazione.

711. Però a questa regola generale il Codice italiano ha sta-

bilito le seguenti eccezioni:

1° sempre nelle obbligazioni di dare e di fare, il debitore

è costituito in mora perla sola scadenza del termine stabilito nella

convenzione (art. 1223, capov.). È questala cosiddetta mora ex re,

perchè vi s'incorre per la sola scadenza del termine. Il nostro

Codice è venuto così ad accogliere la massima: « dies ènterpellat

pro homine », che molti interpreti credono crroneamente ammessa

nel diritto romano(2), e che, rigettata dall'antica giurisprudenza.

(1) Ancheil sequestro, il precetto e la citazione (art. 2125, 1° comma)

bastano a costituire in mora; 0, secondo l'opinione più accettabile

(cfr. PoLACCO,op. cit., pag. 529), anche l'invito a pagare fatto por lettera.

Si disputa, se, tra gli atti che costituiscono in mora e che secondo

l’art. 2125 valgono ad interrompere la prescrizione, siano compreso le
istanze fatto ad un'autorità amministrativa non avente alcuna giurisdi-

zione contenziosa, quali sarebbero i reclami al Ministero o i ricorsi al

Ro. È stata affermata autorevolmente l'opinione negativa, per la ragione

che tali atti non rivelano nel loro autore la decisa intenzione di ottenere
o il riconoscimento del diritto o l'adempimento coattivo dell'obbligazione:
efr. Cass. Torino, 3 marzo 1875 (Giur. for., 1875, 198); 20 giugno 1884

(Ibid., 1884, 622); Trib. Roma, 21 dicembre 1889 (L'oro ital., 1890, I, 386).

(2) Cir. al riguardo, AranGIO-RuIz, Istituzioni, pag. 355; DONFANTE,

Istituzioni, $ 138; FusinaTO, Alcune nuove considerazioni sopra la regola

«dies interpellat pro homine » in diritto romano (Arch. giur., XXVII,



Degli effetti delle obbligazioni 329

francese, non fu accolta nè nel Codice napoleonico, nò nel napo-

letano (v. art. 1139, 1146, 1304, 4° capov., 1378, 1379, 1637 Codice
francese). Se il termine scade dopo la morte del debitore, l’erede

non è costituito in mora, se non mediante una intimazioneo altro

atto equivalente, e dopo decorsi otto giorni dall’intimazione

(art. 1223, 2° comma,art. 560 Codice procedura civile) (1);

2° quando il debitore è in mala fede fin dal sorgere dell’ob-

bligazione, la quale derivi da delitto, da quasi-delitto o da quasi-

contratto (ad es. art. 1151, 1152, 1147, 1148)(2);
3° quando il termine è posto dalla legge (art. 308, 1750,

1* parte) (3).

1881, 1465); NANI, Sopra la regola « dies interpellat pro homine » in diritto

romano (Ibid., XI, 1873, 211); PotT, Disputatio « dies interpellat pro-

homine», Jenao 1686; SEGRE, Miscellanea esegelica, Fr. 38, $ 1, Dig. 22,1;

Fr. 18, Dig. 21, 2; Fr. 50, $ 1, Dig. 5, 3; $ 2, I, 4, 6 (Unus casus)

(Studi in onore di Brugi, pag. 389 e seg.); Sraer, Interpellatio und Mora

(Zeitschrift fr Savigny’s Stiftung, XXIX, 1908, 47); WAHL, Quando dies

obligationis cedere et venire intelligitur, Golttingen 1751.

(1) Il principio: « dies interpellat pro homine » è stato accolto anche

dal Codice civile tedesco ($ 284) e dal Codico svizzero delle obbligazioni

(art. 102, diritto commerciale). Esso però non è scevro di difficoltà ed
ha dato luogo a gravi controversie in molteplici fattispecie. Si è infatti

disputato, se la resola si applica quandoil termine nonsia espresso nel

contratto, ma risulti implicitamente dalla natura della prestazione, o

sin stabilito dalla sentenza del giudice; quando non sia fissato il luogo

di pagamento; quando il debitore abbia adempiuta l'obbligazione:

cfr. al riguardo Poracco, op. cit., pag. 526 e seguenti.
(2) Insomma la mora ex re è eccezionale. Quando, per es., si sono

riscosse lo spese giudiziali per effetto di sentenza di Corte di appello, non

ancora investita di ricorso per cassazione (Cass. Torino, S febbraio 1883,

Giur. tor., 1883, 291), sono dovutigl'interessi dal giorno della domanda,

non da quello dell’eseguito pagamento, poichè non è il caso di applicare

l'art. 1147 Codice civile, che richiede la mala fede di chi ha ricevuto il
pagamento indebito. Cfr. App. Torino, 23 luglio 1888 (Giur. lor., 1888, 731).

(3) Il progetto italo-francese delle obbligazioni e dei contratti ha
sancito, che il debilore è costituito in mora mediante intimazione o

una domanda scritta del creditore, ovvero per efietto della convenzione,

quando in essa sia preveduta la costituzione in mora del debitore, por

la sola scadenza del termine (art. 95). Però l’art. 24 la disposto, che in

alcuni casi non ò necessaria la costituzione in mora, e cioè: quandol’ese-

cuzione dell’obbligazione sia divenuta impossibile per il fatto del debi-

tore; o Ja convenzione contenga un termine essenziale; o il debitore
abbia dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione.
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712. Effetti della mora.

In linea generale il debitore moroso deve al creditoro il risar-

cimento dei danni che gli sono derivati per la mancata prestazione

nel momento stabilito. Siccome però non sempre sarebbe stato

facile determinare tale interesse, la giurisprudenza romana venne,

man mano fissando alcune regole dirette ad esimere il creditore

dalla prova suddetta. E i progressi acquisiti dal diritto romano

sono stati accolti dai Codici vigenti, compreso l'italiano. Per

questo infatti:

713. a) Il debitore sopporta, dopo la mora,il rischio dellaiper-

dita e del deterioramento (1) della cosa, anche se siano avvenuti

per caso fortuito (art. 1249, 1298), il che si esprime dicendo, che

l'obbligazione si perpetua (L. 58, $ 1, Dig. 46, 1) (2).

Occorre però che csista un qualche nesso tra la mora e la

perdita o il deterioramento della cosa: tant'è vero che l’art. 1298

2° comma, risolvendo una questione che già ferveva presso i

glossatori (3), dispone, che il debitore rimane liberato, se possa

provare che la cosa sarebbe egualmente perita presso il creditore,

ove gli fosse stata consegnata, perchè anche lui l'avrebbe conser-

vata e non venduta. Tale prova liberatoria però non può essere

fornita dal ladro, che deve sempre restituire il valore della cosa

(art. 1298, 3° comma)(4).

714. b) Inoltre il debitore moroso è obbligato a risarcire al

creditore il danno che, col ritardo nell'adempimento dell’obbli-

gazione, gli ha prodotto (art. 1225).

715. c) Oltre gl’interessi moratori dei quali ci siamo a suo luogo

occupati, vi sono anche gl'interessì corrispettivi, detti anche inte-

 

(1) La L. 3, $ 3, Dig. 19, I, addossava al debitore moroso anche la

responsabilità di risarcire la diminuzione di prezzo subìto dalla cosa
dopo la costituzione in mora. Il caso può verificarsi specialmente ad
occasione di crisi borsistiche; e in tal caso ritengo accettabile la solu-

zione accolta da PomPonIo.

(2) Cfr. GnANDEWITZ, Quotiens culpa intervenit debitoris perpetuari
obligationem (Zeitschrift der Savigny's Stiflung, XXXIV, 1913, pag. 255

e seg.); MonTEL, pag. 162.

(3) Per la storia di talo controversia, cîr. DERNBURG, op. 0 vol.cit.,
pag. 162 e seg., nota 2; MADAI, op.cit., pag. 289.

(4) In tal modosi è generalizzata la regola insegnata da ULPIANO,
nella L. 8, $ 1, Dig. 13, 1.
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ressi compensativi, decorrenti di pieno diritto (1). Essi non sono

dovuti per la mora, ma a scopo di risarcimento, nel senso che il

dobitore deve risarcire il creditore per il lucro che gli ha sottratto.

716. È tipico il caso della vendita, nel quale il venditore abbia

consegnata la cosa senza ricevere il prezzo: sarebbe iniquo che

il compratore ritenesse il prezzo c godesse dei frutti e dei proventi

della cosa. Perciò l’art. 1509, al fine di ristabilire l'equilibrio tra

‘i due patrimoni, dispone che: «in mancanza di convenzione speciale,

il compratore è tenuto agl’'interessi sino al giorno del pagamento del

prezzo, ancorchè non sia in mora, se la cosa venduta e consegnata

produce frutti od altri proventi ».

Allostesso principio si ricollega l'obbligo di pagaregli interessi:

a) del tutore, sulla somma a cui ascendeil suo residuo debito

e dal giorno dell’ultimazione del conto, senza bisogno di farne la

domanda;

B) dell’erede sul legato, dal giorno della morte del testatore,

quando il legato sia di un fondo o di un capitale o d’altra cosa
fruttifera (art. 865, n. 2);

y) del coerede chiamato a conferire nella massa, dal giorno

in cui si è aperta la successione (art. 1013);

$) di colui il cui affare è stato gerito, dal giorro in cui sono

state fatte le spese dal gestore di negozio (art. 1144);

e) di coloro che hanno promesso la dote, dal giorno del

matrimonio, perchè allora cominciano gli onera matrimonii, a

sostenere i quali la dote è destinata (art. 1397) (2);

€) di chi deve restituire la dote dal giorno dello scioglimento

del matrimonio (art. 1715) (3);

n) del socio sulla somma che è obbligato a conferire alla
società (art. 1710);

9) del mandante sulle somme anticipate dal mandatario

(art. 1755).

717. Gli interessi dovuti per ritardo della esecuzione e che,

come si è detto, sono denominati moratori, ove non siano sod-

disfatti e siano dovuti per un’annata intera, producono altri inte-

 

(1) Cfr. su di essi BoLarrio, L'interesse moratorio e l'interesse cor-

rispettivo (Temi ven., XVIII, 1893, 442).

(2) Cfr. vol. V, n. 503, pag. 331.

(3) Cfr. vol. V, n. 601, pag. 381 e seguente.
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ressi (compensatori) o nel tasso legale (4%) in forza di giudiziale

domanda e dal giorno di questa, o nella misura che verrà pat-

tuita in forza di una convenzione posteriore alla scadenza dei

medesimi. Così il Codice italiano è venuto ad abolire il divieto

giustinianeo dell’anatocismo, perdurato nel diritto intermedio, ma

lo ha limitato, come si è detto, per obbedire a vieti pregiudizi

economici (1). Inoltre ha risoluta la questione, che è viva sotto

l'impero del Codice Napoleone, prescrivendo che la convenzione

deve essere posteriore alla scadenza degli interessi, e ciò in senso

contrario alla generalità di quegli scrittori, secondo. i quali sì

dovrebbe nella specie derogare al principio, che anche le cose

future possono formare oggetto di convenzione.

L’art. 1232 limita l'anatocismo dei capitali. Segue come ecce-

zione l’art. 1233, che sancisce: « Le rendite scadute, come i fitti,

le pigioni ed i frutti maturati delle rendite perpetue o vitalizie,

producono interesse dal giorno della domanda giudiziale o dalla

convenzione.

« La stessa regola si osserva per le restituzioni dei frutti e per

gl’interessi pagati da un terzo al creditore a scarico del debitore ».

Infine lo stesso art. 1232 ha derogato a questi principî sul-

l’anatocismo, sia in materia commerciale, ove fa luogo agli usi e

alle consuetudini, sia riguardo alle Casse di risparmio e ad altri

simili Istituti, se i loro regolamenti dànno disposizioni diverse.

718. d) Generalmente poi s’insegna, che mette capo alla mora

anche la risoluzione dei contratti bilaterali, che avviene per

effetto della condizione risolutiva tacita (art. 1165).

Ma qualcuno sostiene, che tale conseguenza non sia partico-

lare alla mora (2) e (3).

 

(1) Cfr. Coccervs, ZT'raciatus de anatocismo, l'rancofurti 1693;

Giorgi, Obligazioni, vol. II, n. 133 e seg.; KERSTAN, De anatocismo jure

naturae non prorsus illicito, Lipsiao 1731; PoLacco, Obligazioni, n. 145 bis

e 146; STrUvIvS, De anatocisno, Jenao 1655.

(2) Cfr. DE RueGiERO, op. e vol. cit., pag. 127, nota 1; LEHMANN,

Die Ausweitung der debitorischen Versusfolge, 1891.
(3) Si rilevi, che anche l'inadempimento non imputabile autorizza

la domandadi risoluzione del contratto, ma in tal caso non si può chiedere

il risarcimento dei danni.
Cfr. Cass. Torino, 19-dicembre 1916 (Giur. tor., 1917, 227); App. llo-

logna, 20 dicembre 1915 (Giur. bol., 1916, 152).
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719. Purgazione della mora (1).

Gli effetti della mora del debitore cessano, 0, come si dice

tecnicamente, la mora sì purga, nei seguenti casi:

720. a) Quando un debitore o un terzo per lui, adempie alla

obbligazione esattamente e completamente, cioè con tutte le

conseguenze che sono derivate dalla mora fino al momento della

solutio, e semprechè l’adempimento tardivo rappresenti ancora

un interesse per il creditore.

b) Quando il creditore vi rinunzia espressamente — conce-

dendo una dilazione, o consentendo di novarel'obbligazione (2) —,

o tacitamente — se, ad es., il creditore lasci perimere l’atto di

costituzione in mora.

721. c) Infine vi è un caso speciale ai contratti bilaterali,

enunciato nel 3° commadell’art. 1165, ed è costituito dalla dila-

zione che l'autorità giudiziaria può concedere ai debitori, secondo

le circostanze.

 

(1) Cfr. StrrcKIUS, De purgatione morae, Francofurti 1667.

(2) Sulla controversia a cui quest’ultimo caso diede luogo tin dal

diritto romano, cfr. KNEIP, Eisfluss des bedingten Moratoriums auf die

unspriingliche Novation, pag. 142, 1863.
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TITOLO IV.

La conservazione del patrimonio -del debitore.

SEZIONE I.

Nozioni generali.

722. I varî diritti ausiliari del creditore.

Nell’intento che il creditore non rimanga con un titulus sine re,

vale a dire col documento del credito senza possibilità di essere

«soddisfatto, la legge accorda al creditore varî diritti. Di essi alcuni

tendono a conservare o a rafforzare il titolo; altri a sorvegliare’

gli atti del debitore e ad acclarare i suoi beni (misure conservative);

altri infine rappresentano l’esercizio di un diritto d'iniziativa dei

creditori, direito ad accrescere o a non far diminuire il patri-

monio del debitore, e la garentia che questo costituisce per essi.

723. a) Conservazione e rafforzamento del titolo ‘di credito.

Diritto e dovere del creditore è di conservare, e, se occorre,

rafforzare il suo titolo di credito: il che, per verità, più che un

diritto autonomo del creditore costituisce il modo di esercizio

del suo diritto principale. Perciò egli deve interrompere la pre-

gerizione; prevenire una decadenza; chiedere gli atti ricognitivi

del suo titolo; la verificazione della scrittura privata; iscrivere

ipoteca giudiziale sui beni del suo debitore, e simili: compiere

cioè tutto quello che occorre, affinchè il debitore non possa impu-

gnare l’efficacia del titolo o frustrarne la realizzazione.

724. b) Dal principio generale stabilito nell’art. 1949, che,

cioè, i beni del debitore sono la comune garenzia dei suoi credi-

tori, deriva il diritto di costoro a sorvegliare gli atti di lui e ad

acclarare la consistenza e l’entità dei suoi beni. Ciò si ottiene

prendendo le misure conservative, che la legge assicura ai credi-

tori, e che trovano il loro fondamento nel principio di ragione

giuridica e naturale: « melius est jura intacta servare, quam vulne-

raia causa remedium quaerere ».
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Così alla morte del debitore o dopo la sua dichiarazione di

fallimento i creditori possono domandare l'apposizione dei sug-

gelli, e la compilazione dell’inventario dei mobili e dello stato

di consistenza degl’immobili. Possono fare intervento nella divi-

sione (art. 680), per sorvegliare a che il riparto delle quote non

avvenga in modo da pregiudicare i diritti del debitore e i loro

diritti. E possono altresì intervenire in giudizi di cognizione, ad

evitare accordi fraudolenti del loro debitore ai loro danni (art. 36

e 201 Cod.di proc. civ.), e quindi a tutela dei loro interessi.

#25. c) Infine, come gi è detto, i creditori possono prendere

l'iniziativa di proporre azioni dirette ad accrescere o a non far

diminuire il patrimonio del debitore e la garentia che questo

costituisce per cessi. Ciò si ottiene sperimentando:

a) l’azione surrogatoria o di subingresso giudiziale, con la

quale, utendo juribus debitoris, i creditori esercitano le azioni che

spettano al loro debitore, che non le sperimenta per suo conto;

b) l’azione pauliana o revocatoria per frode, con la quale i

creditori tendono a fare annullare gli atti del debitore, compiuti

in frode delle loro ragioni;

c) la separazione del patrimonio del defunto da quello del-

l'erede, diretta ad evitare che nel patrimonio del defunto concor-

rano i creditori dell'erede a danno dei creditori del defunto.

726. Sistemazione della materia.

La illustrazione di quest’ultimo rimedio va rimandata nel

diritto di successione, nel quale trova la sua collocazione siste-

matica. Invece mi occuperò in questo titolo dei primi due rimedi,

che appartengono, come ho già rilevato, alla teoria generale delle

obbligazioni (1).

SEZIONE II

Azione surrogatoria o subingresso giudiziale(2).

727. Storia dell'istituto.
Generalmente s’insegna, che l'azione surrogatoria non fosse, almeno

nel periodo delle legis actiones, conosciuta in diritto romano, non essendo

  

(1) Vedi retro, n. 608, pag. 289.

(2) Cfr. ARVET, .De l’exercice des droits du débiteur par le créancier,
1872; BourcroIs, De l’erercice par les eréanciers des droite et actions
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consentita dall’indole di quel procedimento, che non ammetteva la rap-

presontanza giudiziale. Ma Labbé (1), che ha dedicato l'altissimo ingegno

anche a questo istituto, sostiene cho l'origine di esso si debba ritrovare

nel sistema asecutivo romano, nel quale i beni del debitore erano, dopo

la sua condanna, liquidati da un magister o da un curator, nell'interesse

dei suoi creditori.

728. Ma checchèsia di tale opinione, è certo che, nel diritto comune,

ai affermòil prineipio, che il creditore abbia la facoltà di agire contro il

debitore, utendo juribus di questo, in forza di un mandato legale, che lo

surroga nei diritti di lui. Tale principio venne desunto dalla L. 29 Dig.

10, 2, nella quale si legge: « quia quod creditor egit pro eo, habendum est

ac sì debitor per procuratorem egisset » (2), © formulato comunemente

nell’adagio: « debitor debitoris mei debitor meus est » (3).

‘729. Ma recontemente il Cantoni ba ricercata ed ha creduto rintrac-
ciare l’origine dell'azione surrogatoria nol diritto germanico. Senonchò

la sue. dimostrazione non si può diro riuscita, perchè il filone del diritto

comune non si è mai perduto.

730. Nel diritto consuetudinario francese il principio era accettato

senza contrasto e sembrava ineccepibile. Basnage, per es., commentando

l’art. 3.45 della Coutume di Normandia, scriveva che i creditori a agissent

en vertu de cetto subrogation naturelle que tous peuvent exercer sur les

biens de leur débiteur ».

du débitewr, Paris 1875; CANTONI, L'azione surrogatoria, Pavia 1907;

Lani, De l'ezercice des droits d'un débiteur par son eréancier (Revue

critique, vol. IX, 1856, 208; LEBEL, De l'ezercice des droits et actions du

débiteur par ses créanciers, 1874; MisPoUuLET, De l’exercice des droits et

actions du debiteur par le créancier, Paris 1875; NAPOLITANI, Dell'esercizio
dei diritti del proprio debitore (Gazz. Trib., 31 maggio 1872, n. 2485);

PéRIER, Del’ezercice par les créanciere des droits el actions du débiteur en

droit romain ct en droit frangais, Toulouse 1885; PRIEUR, De l'erercice des

droits el actione du débiteur par le créancier, Dijon 1869; STOLFI, Principî

fondamentali dell'azione surrogatoria e dell'azione pauliana (Gazz. Proc..
1901, 301); Zucconi, L'origine storica dell’azione surrogatoria (Riv. diritto

civile, 1910, 749); Natura ed effetti dell'azione surrogatoria (Ibid., 1911,

16 145).
(1) Mon. cit.; cfr. anche Cass. Roma. 20 dicembro 1884 (Foro ital.,

1885, I, 3).

(2) Altri invoevrono anchela L. 15, $ 2, Dig. 43, 1, nonchè le Cost. 36

4, Cod. 10, 15. Cfr. al riguardo, Cass. Roma, 20 dicombre 1884 (Foro ital.,

1885, I, 1).

(3) Notevole è il passo del DONELLO, riportato dal LaBpé, Mon.oit.,

n. ll, che rappresonta la transizione dal diritto romano al moderno.
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731. Purtroppo però l’istituto non ebbe elaborazione dottrinale per-

spicua nè in Domat nò in Pothior. Perciò il Codice Napoleone si limitò
a formulare il principio gonorale, nell’art. 1166, più che regolare compiu-

tamente l'istituto. La qual cosa ha dato luogo a gravissime difficoltà

circa le azioni che si possono esercitare e gli effetti che derivano dal-

l'eseroizio dell’aziono surrogatoria.

732. Malgrado l'evidente lacuna del Codice francese, e quantunque

essa avesse già dato luogo a vivi dissensi nella dottrina e nolla giurispru-

denza, il legislutore italiano non si curò di colmarla nel corrispondente

art. 1234, che modellò sull’arb. 1166.

Ciò rende necessario l'esame approfondito dell’azione surrogatoria.

733. Lugione e limiti dell’azione surrogatoria.

Il fondamento dell’azione surrogatoria non ha bisogno di

lunga dimostrazione.

Il debitore, specie quando comincia ad essere oberato di debiti

e a convincersi che oramai è rovinato, è propenso a disinteres-

sarsi del suo patrimonio, perchè l’acerescimento e la conservazione

di esso sono destinati ad avvantaggiare più i suoi creditori che

lui stesso.

Pertanto, ad cvitare che l’incuria del debitore danneggi i

suoi creditori, si è concessa a costoro la facoltà di sostituirsi a

lui nell’esercizio dci suoi diritti c delle sue azioni, che egli, per

negligenza o dolo, non fa valere. E tanto più non si può dubitare

della legittimità di tale diritto, in quanto in sostanza esso trova

il suo fondamento nel pegno generico, assicurato ai creditori

dall'art. 1948. Siccome, cioè, nel patrimonio del debitore, oltre

le cose corporali, si trovano anche i diritti e le azioni, è logico

che il creditore le possa far valere, in luogo e vece del debitore,

quando egli nonle esercita.

734. Però bisogna intendersi al riguardo, e non fare di questa

legittima facoltà uno strumento di vessazione del debitore.

I creditori cioè possono esercitare i suoi diritti e le sue azioni,

ma non possono ingcerirsi nell’amministrazione dei suoi beni. Non

possono perciò imporgli di ammibnistrarli in uno piuttosto che in

un altro modo: coltivare, ad cs., direttamente i fondi, anzichè

darli a locazione o a mezzadria; trasformare i terreni sativi in

vigneti; impiantare delle industrie agricole; elevare i fitti degli

immobili locati, e simili. La legge non ha permesso unatale inge-

renza, che riuscirebbe odiosa, e darebbe spesso luogo a gravi con-

2 — StroLri. Diritto Civile - III
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testazioni, perchè i criteri di amministrazione del debitore possono

ben essere migliori o più confacenti al suo patrimonio di quelli

che i creditori gli volessero imporre. I

735. Natura giuridica dell'azione surrogatoria.

Soprattutto negli ultimi decenni è stata viva la disputa sulla

natura giuridica dell’azione surrogatoria, e in ispecie se cessa sia

o non un atto di esecuzione.

736. Da una parte (1) la si considera atto di conservazione

o di assicurazione, in quanto essa tende soltanto a fare constatare

giudiziariamente lo stato esatto del patrimonio del debitore e i

diritti che gli appartengono.

Ma contro tale teorica è stato osservato, che l’azione surroga-

toria non mira come la pauliana a fare ritornare il bene alienato

nel patrimonio del debitore, perchè possa costituire la garenzia

dei creditori (art. 1948), ma mira al conseguimento di quanto è

dovuto, cioè al pagamento del proprio credito. .

737. Altri la considerano atto di esecuzione (2), tenendo

presente la sua origine storica.

738. Altri (3) la considerano un atto di esecuzione sui generis.

739. Altri (4) sostengono, che l’azione surrogatoria sia un

mandato legale necessario. E a fondamento di tale opinione addu-

cono il principio desunto dalle L. 29 Dig. 10, 2; L. 15, $ 2,

Dig. 42, 1; Const. 3 e 4 Cod. 4, 15, guia — come dicevano i

pratici — quod creditor egit pro co habendum est ac sì debitor per

procuratorem cegisset.

740. A mio avviso è preferibile l’opinione, secondo la quale

l’azione surrogatoria non ha il carattere esecutivo, che gli antichi

scrittori le assegnavano, ma ha carattere speciale.

(1) Cfr. Craps, Sull'indole giuridica dell’azione surrogatoria nel diritto
positivo italiano (Foro ital., 1913, I, 560); CANTONI, op. cit.; FERRARA,

Natura giuridica dell'azione surrogatoria (Foro ital., 1904, I, 1401; Zoc-

coni, Monografie citate.
(2) Cfr. Cass. Palermo, 24 maggio 1888 (£oro ital., 1888, I, 1132);

Lasbé, op. cit., n. 13 e seg., pag. 214 e seg.; MaRCADÉ,op.cit., sull'arti-
colo 1166, I, n. 493.

(3) Cfr. DEMOLOMBE, vol. cit.; GIorGI, Obbligazioni, vol. II, n. 195,

pag. 203; Laurent, Principî, vol. XVI, n. 395 e scg., pag. 343 e seg.;
Venzi, Nole al Pacifici-Mazzoni, vol. IV, pag. 485.

(4) Cfr. Cass. Roma, 20 dicembre 1884 (Foro ital., 1885. 1, 1); Appello

Firenze, 26 settembro 1872 (La Legge, 1873, I, 221).
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741. La questione sulla materia giuridica dell'azione surroga-

toria ba notevole importanza pratica, sotto un duplice punto di

vista.

.Per limitarmi infatti alle due teorie più diffusamente soste-

nute, se l’azione surrogatoria è ritenuta atto di conservazione o

di assicurazione del proprio credito, si deve dedurre, in primo

luogo, che il creditore non deve essere munito di un titolo esecu-

tivo per esercitare l’azione (1); e in secondo luogo, che può eser-

citare il riscatto di un fondo venduto dal debitore, lui nolente (2);

ed infine che non è obbligato a chiamare in giudizio gli altri cre-

ditori del comune debitore.

Invece,se si ritiene la surrogatoria atto di esecuzione, bisogna

richiedere per la sua ammissibilità che il creditore che agisce

sia munito di titolo esecutivo; non gli si può riconoscere la facoltà

di riscattare il fondo, perchè tale azione tenderebbe non a fargli

conseguire ciò che è dovuto, ma soltanto ad assicurare il suo cre-

dito (3); e dovrebbe chiamare in giudizio tutti gli altri creditori

del comune debitore.

742. Regolamento giuridico dell’azione surrogatoria.

Per poter trattare con perspicuità e chiarezza l'importante

istituto, bisogna esaminare:

la posizione giuridica del creditore, cioè in quale qualità

egli agisce;

le azioni suscettibili di venire esercitate dal creditore;

le condizioni c le forme richieste per l’esercizio dell’azione;

gli effetti delle azioni.

743..I. Posizione giuridica del creditore.

I creditori che sperimentano l’azione surrogatoria non agiscono

nomine proprio, ma in nomedel loro debitore. E poichè essi agi-

scono utendo juribus del loro debitore, debbono essere considerati

come aventi causa di costui, non cometerzi (4).

 

(1) Cass. di Francia, 1° giugno 1858 (Dalloz, 1858, 1, 230; Sirey,
1859, I, 417); 8 luglio 1901 (Dalloz, 1901, I, 498; Sirey, 1902, I, 113,
con Nota di Lron-CAEN). .

(2) Cfr. App. Milano, 29 marzo 1882 (Giur. ital., 1882, I, 2, 545, con

Nota conforme del Ricci).

(3) Cfr. Cass. Palermo, 24 maggio 1888 (Foro ital., 1888, I, 1132).

(4) Cfr. Cassaz. Roma, 20 dicembre 1884 (Foro ttal., 1886, I, 1);

Appello Firenze, 26 settembre 1872 (Za Legge, 1873, I, 221). Vedi però
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744. Da tale principio derivano le seguenti importantissime

differenze:

a) Ai creditori possono essere opposte tutte le eccezioni che

si potrebbero opporre al debitore, purchè siero anteriori al loro

subingresso giudiziale. Così la rimessione che il loro debitore

abbia fatto prima della loro istanza nuoce ad essi, che però potreb-

bero ricorrere all’azione pauliana o revocatoria per frode, se nel

caso si potesse far luogo a questa: invece la rimessione fatta dopo

l’istanza non nuoce ad essi, perchè il loro debitore non poteva

disporre del suo credito e non poteva rimetterlo; così pure per la

conferma di una obbligazione annullabile. Egualmente non può

essere ammessa contro i creditori la prova della simulazione, se

non gi presenti una controdichiarazione.

b) Ai creditori, perchè non agiscono nomine proprio, non si

possono opporre le eccezioni fondate gu rapporti personali inter-

cedenti tra essi e il terzo convenuto. Così questi non potrebbe

opporre la compensazione di un credito che vantasse contro di loro.

c) I creditori non si possono opporre di terzo ad una sentenza

intervenuta tra il loro debitore e il debitore di questi prima della

loro surrogazione giudiziale: solo, se la sentenza fosse effetto

della collusione tra i contendenti, potrebbe sperimentarsi l’azione

pauliana o revocatoria per frode, di cui nel successivo art. 1235

Codice civile.

d) Tutti i creditori possono intervenire nel giudizio di ege-

cuziono, giacchè la surrogazione non è una legittima causa di

prelazione: il credito pignorato si dividerà per contributo. Invece,

se un creditore fosse stato reso cessionario di un credito del suo

debitore, avrebbe versoi di lui concreditori una causa di preferenza

245. IL Azioni suscettibili di essere esercitate dai creditori.

Il'Codice francese (art. 1166) e le Leggicivili del 1819 (art. 1119)

prescrivevano che il creditore poteva esercitare tutte le azioni

spettanti al debitore, fatta eccezione per «le azioni esclusivamente

personali ».

contra, ma inessttamente, Cassaz. Firenze, 5 aprile 1880 (Annali, I,

880, 163).
Invece i creditori che esercitano l’azione pauliana e in genere quelli

che esercitano direttamente le loro azioni sui beni del debitore debbono
easero considerati come terzi.
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Questa espressione ha dato luogo a profonde critiche ed a

vivi dissensi nella dottrina.

In primo luogo infatti si è rilevato, che essa non fornisce il

criterio della distinzione tra le azioni che possono essere speri-

mentate dai creditori e quelle che non possono esserlo, ma dà

soltanto il risultato della distinzione. Inoltre, ed appunto perciò,

non tutti gli scrittori si accordano sulle azioni che i creditori

possono esercitare.

Infatti, secondo la maggioranza della dottrina, che mette

capo ad Aubry et Rau, i creditori non possono sperimentare le

azioni che non offrono un interesse pecuniario ed attuale, e quelle

che, sia per loro natura, sia per disposizione di legge, non possono

esercitarsi che dal loro debitore; o almeno non possono esercitarsi

contro la volontà di lui.

Altri invece, adottando la formula enunciata dal Merlin, so-

stengono, che il creditore può fare valere soltanto i diritti trasmig-

sibili e cedibili del debitore. Ma giustamente è stato rilevato in

contrario, che le azioni di danni-interessi per delitti commessi

contro la persona sono cedibili, ma non possono essere sperimentati

dai creditori; l’azione di revocazione della donazione per causa

d’ingratitudine, può essere trasmessa agli eredi (art. 1082), ma

non esercitata dai creditori.

Altri infine sostengono, che non possono essere esercitate dai

creditori le azioni extrapatrimoniali, e delle patrimoniali quelle

che inhacrent ossibus, che restano cioè attaccate alle persone dei

loro titolari.

E questa per verità sembra l’opinione preferibile.

746. Nell’intento di determinare con maggiore precisione l’ec-

cezione alla regola generale, l’art. 1234 del Codice italiano ha

sancito, che « è creditori, per il conseguimento di quanto è loro dovuto,

possono esercitare tutti i diriiti e tutte le acioni del debitore, ECCET-

TUATI QUEI DIRITTI CHE SONO ESCLUSIVAMENTE INERENTI ALLA

PERSONA DEL DEBITORE».

A mio avviso, questa modificazione di forma serve ad indicare

meglio quali azioni non possono venire esercitate dai debitori. E

perchè esse risultino chiaramente, si ritiene opportuno esaminare

quali diritti cd azioni non possano essere esercitati dai creditori,

e così, per esclusione, risulteranno le azioni suscettibili dell’eser-
cizio dei creditori.
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747. a) In primo'luogo sono sottratte ai creditori le azioni

personali, cho tengono cioè ai diritti che non sono îr borîs, e che

riguardano essenzialmente lo stato delle persone.

Tali sono, eremplificationis causa, i diritti accordati ai genitori

sui figli, come il consenso al matrimonio (art. 63), all'adozione

(art. 2083); il diritto di correzione (art. 222); le azioni dichiarative

di stato; l’azione di separazione personale dei coniugi; le azioni

relativo alla nullità del matrimonio, a meno che essa sia fondata

sopra una ragione di ordine pubblico (arg. art. 104) (1).

748. b) Sono anchesottratti ai creditori i diritti che sono bensì

patrimoniali, ma il cui esercizio presuppone l’apprezzamento di

un interesse morale.

Tali sono:

l’azione di separazione della dote dai beni del marito, spet-

tante alla moglie (art. 1421) (2);

l’azione di revocazione delle donazioni per causa d'ingrati-

tudine (art. 1081): il donante può bene volere perdonare l’offesa

fattagli;

tutte le azioni che il diritto romano denominava vindictam

spirantes, cioò le azioni di danni-interessi per delitti contro la

persona,e il cui contenuto non è patrimoniale, ma è la riparazione

di un torto morale.

749. c) Infine non possono venire esercitati dai creditori tutti

i diritti e le azioni del loro debitore, che non si possono nè seque-

strare nè cedere(3). °
Tali sono:

il nomecivile (4);

» il diritto agli alimenti (5);

i diritti di uso e di abitazione (6);

(1) CFf. vol. V, n. 208, pag. 148 e seguenti.

(2) Il detto articolo statuisce espressamente tale somma, perchè una

moglie amorosa può ben volere sacrificare i suoi beni e dividere la sorte
del marito, anzichè chiedere la separazione dei boni. Cfr. vol. V, n. 573,

pag. 368 a seguenti.

(3) Cfr. vol. II, parte III, n. 15 0 eeg., pag. 7 © seguenti.

(4) Cfr. vol. I, parte II, n. 96, pag. 88 o seg.; 0, più ampiamente,

i miei Segni didistinzione personale, pag. 4 0 seguenti.
(5) Cfr. vol. V, n. 954, pag. 610.
(6) Cfr. vol. II, parte II, n. 250, pag. 100.
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il diritto che l’art. 1415 accorda alla vedova durante l’anno

del lutto (1);

e in generale tutti i diritti relativi a beni insequestrabili,

quali pensioni, rendite vitalizie (art. 1800); opere dell’ingegno,

vaglia postali, libretti postali di risparmio, prezzo di opere pub-

bliche, rendite sul ‘debito pubblico e obbligazioni dello Stato,

cartelle di credito fondiario (2).

750. Determinati così i diritti che non possono venire eserci-

tati, risulta a contrario che possono essere sperimentati dai cre-

ditori tutti gli altri diritti ed azioni. È opportuno però fare men-

zione di qualcuno di essi, che ha dato luogo a qualche dubbio.

Possono essere sperimentate dai creditori:

le azioni tendenti a reclamare le conseguenze patrimoniali -

dello stato, come unapetitio hereditatis, che si fondi sopra un’azione

di reclamo di stato: altrimenti sarebbe stato inutile avere accor-

dato ai creditori il diritto di domandare la petizione di eredità,
senza dar loro i mezzi per fare accogliere la domanda;

le azioni di costatazione di stato legittimo e di contesta-

zione della legittimità, che sono esperibili dagli eredi del marito,

interessando far dichiarare illegittimo un fanciullo, per escluderlo

dalla successione (3);

l’azione di nullità di contratto per incapacità del contraente

debitore (4);

‘il diritto di usufrutto (5);

le azioni di danni-interessi derivanti da delitti contro la

proprietà (6).

251. III. Condizioni richieste per l’esercizio dell'azionesurro-

gatoria.

Affinchè i creditori possano esercitare le azioni del loro debitore

occorre il concorso delle seguenti condizioni:

a) I creditori debbono avere un credito esigibile (7); si pos-

sono giovare dell’azione surrogatoria solo per il conseguimento

(1) Cfr. vol. V, n. 657. pag. 422 e seguenti.
(2) Cfr. vol. II, parte III, n. 15 e seg., pag. 7 e seguenti.

(3) Cfr. vol. V, n. 747 e seg., pag. 476 e seguenti.

(4) Cfr. vol. III, n. 353.

(5) Cfr. vol. II, parto II, n. 250, pag. 106.
(6) Cfr. vol. III, n. 577 e seguenti.

(7) Perciò la Cass. di T'rancia, 26 luglio 1854 (Dalloz, 1854, I, 303)
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di quanto è loro dovuto e fino alla concorrenza dei loro crediti.

Quindi così il debitore, come i terzi, può tacitarli, soddisfacendo

integralmente le loro ragioni. °
b) I creditori debbono avere un interesse giuridico a speri-

mentare le ragioni del loro debitore. Quindi, sc hanno una ipoteca

che presumibilmente li farà collocare utilmente, o se il patrimonio

del debitore è tale che assicuri il pieno soddisfacimento delle loro

ragioni, non hanno nè diritto nè interesso di surrogarsi al loro

debitore (art. 36 Codice di procedura civile) (1).

c) Deve concorrere pure il dolo o la negligenza del loro debi-

tore, perchè altrimenti non avrebbero neanche in questo caso

nè il diritto, nè l’interesse d’ingerirsi nei suoi affari. Potrebbero

però intervenire nei giudizi nei quali il loro debitore fosse attore

o convenuto, per evitare una possibile collusione tra questi: del

resto, se non intervenuti, possono opporsi di terzo alla sentenza

pronunziata, che sia stata l’effetto del dolo o della collusione

delle parti (art. 512 Codice di proceduracivile).

752. Nell'antica pratica i creditori che volevano esercitare

le azioni dei loro debitori, ne chiedevano l'autorizzazione ai magi-

strati, che accordavano loro una specie di mandato giudiziale.

Ossequenti 2 tale tradizione sono ancora alcuni autorevoli scrit-

tori (2); ma generalmente dottrina e giurisprudenza vanno in

contrario avviso.

E a ragione.

Infatti non si può aggiungere alle condizioni sopra esaminate

e richieste dalla legge un’altra che la legge non richiede. Inoltre,

se anche l’autorità giudiziaria accordasse, in sede di volontaria

giurisdizione, tale mandato, il provvedimento non sarebbe stato

nel successivo giudizio, nel quale il debitore del debitore o anche

costui potrebbe pur sempre sostenere che il creditore non possa

sperimentare l’azione surrogatoria, vuoi per mancanza di una

negò l’azione ai creditori, che avovano crediti a termino, o soggetti a
condizione.

(1) Cfr. Cass. di Francia, 13 gonnaio 1879 (Dalloz, 1873, I, 151;

Sirey, 1873, I, 145); Cass. Palermo, 24 maggio 1888 (Zoro ital., 1888,

I, 1132).
(2) Cfr., por es., AuBry ot RAU, Cours, vol, IV, $ 312, pag. 1I8 e

seguenti.
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dello condizioni richieste, vuoi perchè si tratta di azione stretta-

mente personale al debitore.

7539. E nemmeno sarebbe, in apicibus juris, necessario chia-

mare in causa il debitore.

Tuttavia è consigliabile farlo, per evidente esigenza pratica,

affinchè cioè la sentenza emananda faccia stato anche contro di

lui o non sorgano gravi difficoltà pratiche per la sua esecuzione.

E appunto perciò, se anche il creditore non provvedesse a tale

chiamata in giudizio, potrebbe ben farlo di sua, iniziativa il con-

venuto.

754. Il mezzo più comune per esercitare i diritti del proprio

debitore è il pegnoramento presso terzi (art. 611 Codice di proce-

dura civile). Per esso il creditore si mette al posto del suo debitore,

ed in nomedi lui inibisce al terzo di pagare così al debitore, come

a qualunque altro, il debito, fino alla pronuncia del magistrato:

e fino a tale momentonèil terzo può pagare, nè il debitore potrebbe

altrimenti disporre del suo credito.

#55. IV. Effetti dell’azione surrogatoria.

Se la sentenza viene emanata essendo presente in giudizio il

debitore, non vi è alcun dubbio che fa stato anche contro di lui:

di qui la grande utilità del suo intervento, come ho sopra con-

sigliato.

Qualora invece il debitore non fosse intervenuto nel giudizio,

è grave dubbio ge la sentenza faccia stato contro di lui.

Alcuni per verità lo affermano o in linea di principio (1), 0

almeno quando la sentenza sia favorevole al debitore (2). Ma tali

opinioni non si possono accogliere, non potendo la sentenza fare

stato contro il debitore non intervenuto, perchè egli non è rap-

presentato dal suo creditore (3).

756. Occorre d’altra parte rilevare, che, accolta l’azione, le

congeguenze economiche della sentenza cadono nel patrimonio

del debitore, c solo indirettamente profittano al creditore. Il quale

perciò potrà vedersi togliere il beneficio risultante dal giudizio,

sia da creditori aventi un diritto di prelazione, sia da altri credi-

 

(1) Cfr. Comet pE SANTERRE, op. cit., vol. I, n. 81 bis.

(2) Cfr. LAURENT, Principî, vol XVI, n. 408.

(3) Cfr. AusrY et Rau, Cours, vol. IV, $ 312, nota 18; PLANIOL,

Traité élém., vol. II, n. 293, pag. 105.
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toriche concorrano con lui in contributo sulle somme recuperate

dal comune debitore.

Ciò rende pocoutile l’azione in esame, potendo avvenire che

si verifichi il vergiliano sic vos non vobis: che cioè altri creditori

lascino affrontare ad un solo di essi le noie del giudizio, e poi si

facciano vivi per dividerne i beneficì.

757. E per ciò appunto non sono casì di subingresso giudiziale

quelli dell’art. 1574 — secondoil quale il locatore, senza rappresen-

tare il conduttore, ha un’azione diretta contro il subconduttore —

e dell'art. 1645 — secondoil quale i muratori, i falegnami ed altri

artefici, senza rappresentare il creditore, hanno un’azione diretta

contro il committente— (1). E la differenza che ne segue è notevole.

Infatti, praticato dal locatore o dagli artefici un pegnoramento

presso il subconduttore o il committente, non potrebbero entrare

in contributo gli altri creditori dell’intraprenditore o del commit-

tente, come accadrebbe invece se si trattasse di azione surroga-

toria. Inoltre il locatore e gli artefici, perchè agiscono nomine
 

(1) Questa invero è la dottrina dominante, ma non è mancato qualcuno
che si è dichiarato ad essa contrario, ritenendo che l’azione diretta dei

locatori, degli artefici, ecc., non significasso che gli altri creditori del

committente o dell’intraprenditore non potessero, nel periodo esecutivo,

entrare in contributo, ma importasse una sola differenza procedurale,

che ossi cioè possanofarsi attribuire le somme senza titolo esecutivo contro

l’intraprenditore, mentre gli altri creditori banno bisogno del titolo ese-

cutivo. Che sia vera questa differenza proceduralo noi non neghiamo;

ma quanto alla differenza sostanziale, alla portata dell’azione diretta,

siffatta dottrina deve rigettarsi; nè vale l’opporre che generalmente si

ritiono che la cessione fatta dall'intraprenditore del suo credito o il

sequestro del medesimo fatto nelle mani del committente, privi gli oporai

della loro azione contro questo, nell'interesso dei cessionari o dei seque-

stranti. Ciò si spiega e si giustifica, perchè il cessionario e il sequestrante

hannoundiritto poziore (prior întempore, potior in jure) degli artefici, ecc.,
la cui azione diretta è solo fino alla concorrenza del debito esistento al
tempo in cui promuovonola loro azione. Ma dal momento che è avvenuta

la cessione, o il sequestro, si può dire che il crodito sia uscito dal patri-

monio del committente, e manca quindi la base fondamentale dell’azione

dei locatori, degli artefici, ece.; che se poi tali atti sieno fraudolenti,

essi potranno impugnarli, a norma dell’art. 1235 Codice civile. Per

converso però, se gli artefici, ece., 0 il locatore esercitano la loro azione

prima di altri, hanno diritto di vedere accolte le loro ragioni senza che

gli altri entrino in contributo: ciò promana sia dall'indole della loro

azione, sia dal disposto degli art. 1574 e 1645 Codice civilo.
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proprio, possopo produrre opposizione di terzo avverso le sentenze

pronunziate tra il conduttore e il subconduttore, il conimittente

e l'intraprenditore, quando anche non sia intervenuto dolo o

collusione.

SEZIONE III

Dell’azione pauliana,

revocatoria degli atti eseguiti in frode dei creditori(1).

758. Storia dell’istituto.

L'antico diritto romano non conosceva quest'azione, che del

resto era inutile, data la rigorosa esecuzione personale: il debitore

(1) Cfr. AcHER, Essai sur la nature de l’aclion paulienne (Rev. trim.

de dr. civil, 1906, 80); ArcarpI, Nuovi studi di legislazione comparata

del diritto di revoca degli alti fraudolenti, Roma 1891; BABLED, De l'action

paulienne, Paris 1856; BEJANIN, De Za révocation des actes faiis par le

débiteur en fraude des droits de ses créanciers, Paris 1867; BELLAVITE,

L'azione pauliana nel diritto romano, Verona 1881; BERMOND-LACOMBE,

De l'action paulienne, Toulouse 1872; BERTOLINI, Atto simulato e atto

fraudolento (Diritto e giurisprudenza, I, 50); BONELLI, Il fallimento,

sugli art. 708 e 709, vol. I, pag. 747 e seg., Milano 1924; Brezzo, La

revoca degli atti fraudolenti compiuti a danno dei creditori, Torino 1892;

BUTERA, Azione pauliana (Digesto italiano, vol. XVIII, parte I, pag. 1039);

Capuas, De la révocation des actes faits par le débiteur en fraude des droits
du créancier, Paris 1847; CAPORALI, Azione revocatoria (Diz. prat. di

diritto privato di ScraLora 6 DE RuccieRro); Cosi, Del danno assoluto

come elemento indispensabile all'esercizio dell’azione pauliana revocatoria

(Foro ital., 1878, I, 34); CovreLLO (L.), In che consistano il « consilium

Jraudis » da parte del debitore e la «scientia fraudis » da parle del terzo.

In che consista lo « eventus damni » (Giur. ital., 1897, I, 1, 990); DE BLASI,

Azione pauliana (Ibid., 1930, IV, 101); DE Paro, La revocatoria per frode

nei recenti studi civilistici (IL Filangieri, XXIV, 1899, 82, 177 e 254);

DESBOI8, De l'action paulienne, Paris 1856; Dupors, Des actes fails cn

fraude des eréanciers, Versailles 1856; DuFLOS, De la révocation des actes

faits par le débiteur en fraude des droits de ses créanciers, Paris 1875;

DouFrEsNE, De l'action paulienne ou révocatoire, Paris 1856; FaIN, De

l'action paulienne, Paris 1854; FERRINI, Di una nuova teoria sulla revoca

degli atti fraudolenti (IV Filangieri, XII, 1887, 1); FiscueRr, Anwend-

barkeit der «actio pauliana » auf Zahlungen Pfandbestellungen, Hingabe
an Zahlungslalt (Archiv. fiir die civ. Prazis, XVI, 1875); FoRTI, Del-

l’azione pauliana 0 revocatoria (Trattati inediti di giurisprudenza), Iirenze

1804; FREGE, De daclione pauliana, Lipsino 1836; GARSONNET, De la
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infatti che avesse alienato fraudolentemente i suoi peni, si sarebbe

esposto all’ira dei suoi creditori.

révocation des actes faits par le débiteur en fraude des droits de ses crdanciers,

Paris 1890; GerTsciER, Die Anfechtung von Rechishandlungen (Ger.

Zeitung, 1884, n. 31 a 49); GODART, De l'action paulienne, Paris 1856;

GrouseERr, L’action paulienne en droit civil frangais contemporain, Paris

1913; GUILLOUARD, Del'action paulienne, Canon 1868; HARDY, Del'action

paulienne, Paris 1855; HasEenBALG, Zur Lehre von der Paulianischen

Klage, Berlin 1874; Huscuxk, P. Rutilius Rufus, oder A. F. P. R. und

das «'interdictum fraudatorium » (Zeitschrift fiir Civilrecht und Prozess,

Neue Folge, XIV); Jacomy, De l’action paulienne, Paris 1877; KRALL,

Traudolose Rechisgeschéfle (Ger Zeitung, 1879, n. 63 a 70); KRASNOPOLSEL,

Die oriliche Herrschaft der Anfechtungsnormennach osterreichischem Recht

(Wiener Zeitschrift, XVI, 51); Das dsterr. Anfechtungsrecht in scinen.

Grundziigen dargestellt (Jur. Vierteljschr., 1887, 120; 1888, 1); Das

Anfechtungsrecht der Glîubiger nach dsterr. Recht, Prag 1889); LA GORCE,
De l'action paulienne, Caen 1868; LEONI, L' a actio pauliana » nel diritto

romano (Arch. giur., XV, 1878, 222); MAJERINI-GIORGI, Della revoca

degli atti fraudolenti fatti dal debitore in pregiudizio dei creditori (3% ediz.,

Firenze 1898); MarRAcINO, Azione revocatoria (diritto romano) (Enci-

clopedia giuridica, vol. I, parto V, pag. 1468); MASsTROMARCHI, Del.

l'azione pauliana (Temi cal., 1897, 2); MENZEL, Das Anfechtungsrecht
der Gliubiger nach Gsterr. Recht, Wien 1886; MownTREMY, De l'action pau-
lenne, Paris 1877; NAQUET, Etude sur l'action paulienne en droit romain

et en droit frangais, Paris 1869; NETT, Die «actio paulianav und das

«interdictum fraudatorium », Zurich 1861; Orto, Die Anfechtung von

Rechtshandlungen welche der Schuldner zum Nachteile s. Glaubiger vor-
nimmt, Leipzig 1881; PEDRAZZI, Azione pauliana 0 revocatoria (Arch. giur.,

XII, 1875, 459); PuGLIA, Azione pauliana, Napoli 1888; REINNARI,

Die Anfechtungsklage wegen Verkirzung der Glaubiger. « Actio pauliana »

nach ròmischen und gemeinen Recht, Winterthur 1871; Russo-TRAVALI,

Dell'azione revocatoria, Palermo 1890; SATTA, Atti fraudolenti in danno

dei creditori (Enciclopedia giuridica, vol. I, parto V, pag. 394); SCUDIERI,

Dell’azione revocatoria, Catania 1896; SERAFINI, Della revoca degli atti

fraudolenti compiuti dal debitore secondo èl diritto romano, Pisa 1887-1889;
Confutazione della teorica del Dernburg intorno allo svolgimento storico

dell’azione revocatoria nel diritto romano (Arch. giur., XXXVIII); ScREY,

Zur Geschichte der « actio pauliana » und des « inlerdictum fraudatorium »
(Zeitschrift fur Rechtsgeschichte, XIII, 1878); Schéòxremanwn, Die Pau-

lianische Klage wegen Veriusserungen zallungsunfihiger Schuldner zum
Nachtcile der Gliubiger, Gora 1873; SimonceELLI, Note critiche sull'azione

revocatoria nel diritto civile (Iv.ital. per le sc. giur., V, 1888, 390); SLICUER,

De actione pauliana, Lugduni Batavorum 1675; Sorazzi, Della revoca-
bilità dei pagamenti, delle dazioni în pagumenio e delle costituzioni di
garenzie (Arch. giur., LKVIII, 3); La revoca degli atti fraudolenti (Studi
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Limitata in seguito l’esecuzione personale, e sostituitavi l'emptio

bonorum, fu concessa una vindicatio utilis delle cose alienate in

frodo dei creditori. E quando accanto a questo procedimento

ordinario sorse la liquidazione a mezzo di curatore, fu concessa

l’azione revocatoria degli atti compiuti in frode dci creditori,

dal pretore Paolo (probabilmente Paolo Rutilio, nell’anno 585).

Pertanto, qualora i beni del debitore non fossero bastati a

soddisfare tutti i creditori, il curator bonorum vendendorum inten-

tava l’azione, ed otteneva o una condanna pecuniaria corrispon-

dente al pregiudizio cagionato, ovvero il ritorno dei beni fraudo-

lentemente alienati nel patrimonio del debitore.

L'istituto quindi faceva parte della procedura collettiva di

liquidazione del patrimonio del debitore, affatto analoga al

moderno fallimento.

759. Nel diritto comune si conservò tale azione. Ma sostituita alla
procedura concorsuale la procedura di esecuzione individuale, anche

l'azione pauliana divenno individuale, nel senso che ogni creditore la

poteva esercitare.

760. I redattori del Codice Napoleone trovarono anche per questa
szione la mancanza di un compiuto sistema dottrinale in Pothier e nella

dottrina. Perciò si limitarono ad aifermareil principio (art. 1167), senza

sancire il regolamento giuridico dell'istituto.

761. La stessa lacuna esiste nel Codice civile italiano (art. 1236).

Perciò, perla chiara interpretazione delle nostre leggi, ci dobbiamo

rifare ai frammenti dei giureconsulti romani, il cui squisito senso pra-

tico seppe trovare nelle varie questioni la soluzione più rispondente ai

prinoipî giuridici.

762. Ragione e limiti dell'azione pauliana.

Mentre a base dell’azione surrogatoria sta l'incuria del debi-

tore, a base della pauliana sta la sua mala fede.

e documenti di storia e diritto, XXIII, 1902); Della natura dell’azione

revocatoria ed in particolare dell'ammessibilità di ipoteche giudiziali sugli

immobili revocati (La Legge, 1903, 1176); « Consilium fraudis» e dazione

in pagamento (Foro ital., 1918. I, 404); STEINBACO, Die Anfechtung

der Rechtsgeschéfie « în fraudemcreditorum» (Jurist. BI., 1874, n. 17 a 28);

Tarpucci, Svolgimento storico e officio dell'azione pauliana, Perugia 1882;

ViGNERON, La fraude dans les transferte des droits, Paris 1923; WEHRN,

Dissertatio inauguralis de aclione pauliana, Erfurti 1781; ZAPPONI, Al

cuni appunti sull'azione pauliana (Foro ital, 1927, I, 641); ZùrRcHER,

Die « aclio pauliana ». Zirich 1872.
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Talvolta infatti i debitori oberati di debiti cercano di salvare

quanto più possono del loro patrimonio, sottraendolo all’azione

dei creditori. Così vendono i loro immobili, sia simulatamente

e con controscrittura; sia realmente, allo scopo di conservare il

danaro, 0 d’investirlo in valori mobiliari o in gioielli facili a

nascondere. Donano i loro beni a parenti o ad amici, pur di dan-

neggiare i creditori, dimentichi dei beneficî che ebbero da costoro

nel momento del bisogno.

A tutela quindi di costoro e della buona fede, che deve pre-

siedere ai rapporti giuridici, il legislatore ha concesso ai credi-

tori di fare revocare gli atti che il debitore abbia compiuti in

frode delle loro ragioni. E tale azione si chiama ancora pauliana

o revocatoria per frode. .

#63. Nel diritto romano era data l’azione per la revoca degli

atti a mezzo dei quali il debitore si era impoverito, non di quelli

che non lo avevano arricchito: come diceva Ulpiano, nella L. 6,

pr., Dig. 42, 8: « pertinei edictum ad deminuentes patrimonium

suum , non ad cos, qui id agunt, ne locupletentur ».

764. Si disputa se tale distinzione debba ritenersi anche per il

diritto moderno, che, come si è detto, non ha regolato l’istituto.

Alcuni ritengono chela distinzione suddetta non debba essere

osservata, e adducono in proposito varie ragioni.

In primo luogo infatti non vi è alcuna sostanziale differenza

tra diminuzione di patrimonio ed omissione di acquisto. Inoltre

è certo che i creditori hanno un diritto generale su tutto il patri-

monio del loro debitore, anche sui beni futuri, in forza dell’arti-

colo 1918, e possono opporre la prescrizione nonostante che il

debitore vi rinunzi (art. 2112). Infine, per espressa disposizione

dell’art. 949, i creditori si possono fare autorizzare ad accettare

in nome del debitore un’eredità, cui questi abbia rimunziato, e

con ciò vengono a revocare la rinunzia del loro debitore (1).

(1) In diritto romano la L. 28 Dig. 50, 16 di PaoLO, chesiriferisce

indubbiamenteall'editto quae fraudationis causa gesta erunt, dice: « alie-
nalionis verbum etiam usucapionem continet; via csl enim, ut non videatur

alienare, qui patitur usucapi. Is quoque alienare dicitur, qui non utendo
amisit servitutes », Ora così in un caso comenell'altro, se il titolare del

diritto abbia fatto compire a suo danno l'usucapione, o col non uso
abbia perduto una servitù, il diritto è irrimediabilmente perduto per il
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In contrario però si sostiene, e a ragione, che la tradizione

del diritto romano e del comune è appunto nel senso della distin-

zione in argomento, e che la norma dell’art. 949 si spiega con

la profonda modificazione subita dalle trasmissioni ereditarie.

Infatti, secondo il diritto romano l'erede acquistava l’eredità

non îpso jure, ma con l’aditio. Perciò, quando egli non compiva

tale atto, s'intendeva che non aveva diminuito il patrimonio, ma

non lo aveva accresciuto. Perciò bene a ragione il giureconsulto,

nella L. 28, pr., Dig. 50, 16, poteva insegnare: « Qui occasione

adquirendi non utitur, non inielligitur alienare, veluti qui heredi-

tatem omittit ».

Neldiritto modernoinvece, per influenzadel diritto germanico,

«le mort saisit le vif »; il patrimonio ereditario cioè trapassa quasi

sagitta dal de cujus all’erede. Perciò quando egli rinunzia alla

eredità, diminuisce effettivamente il suo patrimonio, che si era

già accresciuto, perchè non vi era bisogno della sua aditio. Ne

deriva, che l’art. 949 s’inquadra nel sistema e rispetta il prin-

cipio tradizionale, che avrebbe dovuto essere esplicitamente ab-

bandonato, il che il legislatore non ha fatto.

765. Natura giuridica dell’azione pauliana(1).

Fin dagli antichi pratici fu vivamente controversa la natura giuri-

dica dell'azione pauliana in diritto romano. Il Cuiacio e il Lauterbach la

ritennero azione reale: il primo, rinnovando l'errore di Teofilo, parti

dal principio, che scono dell’actio in rem fosse la rei vindicatio, e quindi

era tale la pauliana, che tende alla restituzione delle cose alienate dal

- debitore in frode ai creditori. Egli però non considerava che l'azione era

diretta in primo luogo alla condanna pecuniaria equivalente al pregiu-

dizio cagionato ai creditori, c secondariamente ad una restituzione in

natura; nè considerava che oggetto della pauliana puòessere enche In

revoca di diritti non reali ma personali, come la rimessione di un debito.

Il Lauterbach poi, per giungere a dimostrare che l’azione pauliana è in

rem, partiva dalla premessa, ormai ritenuta da tutti erronea, che il cre-

nostro Codice, nè si ammetto la pauliana: solo i creditori, prima che il
diritto si perda, potranno esercitare le ragioni del loro debitore, mediante
l’azione surrogatoria.

(1) Cîr. AcneRr, Essai sur la nature de l'action paulienne (Rev. trim. de

dr. civ., 1906, 85); PLANIOL, Note sur la nature, les effets el la prescription

de l'action paulienne (Rev. crit., 1882, ‘494); STOLFI, Natura giuridica
dell'azione pauliana (Questioni di diritto, pag. 13 e seg., Salerno 1918).
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ditore esercita tale azione.in nome del debitore e non in nome proprio.

Donello 0 Voet invece sostennero la natura personale dell’azione pau-

liana del Dig. 42, 8 (giacchè quella del $ 6 Inst. 4, 6 dicevano fosso un

pignus practorium, di cui godevano i creditori dopo la missio in bona

creditoris), sull’autorità degli stessi giureconsulti romani, che dichiararono

personale la fabiana, la quale era l’azione competente al patrono per

revocare gli atti fraudolenti del liberto nella successione testamentaria

(comel’actio calvisiana per quella ab intestato), e quindi, per essi, doveva

essere della medesima natura anche la pauliana che generalizzò tali

azioni; inoltre i creditori avevano soltanto un diritto di custodia sulle

cose del debitore, quando alla esecuzione personale della manus injectio

sottentrò la missio in bona del pretore Rutilio. Infine altri scrittori

(Savigny, Ortolan, Bonjean) pensarono all'esistenza di duo azioni: una

in rem, cho sarebbe quella delle Istituzioni; l'altra in personam, che

sarebbe quella delle Pandette e del Codice. Ma oramai, specio dopo la

critica del Majerini, i moderni pandettisti sono quasi tutti di accordo

nel ritenero la pauliana un'actio in personam, come del resto in diritto

romano sono tutte le azioni rescissorie o risolutive.

766. Nel diritto moderno, alcuni considerano reale l’azione in

esame, per il motivo che dopo la trascrizione della domanda di

revocazione si può agire contro chiunque. Altri combattono

questo argomento, rilevando che nella specie si presume solo che

l'acquirente sia sempre in mala fede; epperò considerano perso-

nale la detta azione, sia perchè il suo scopo è di completare i

diritti che i creditori hanno sul patrimonio del loro debitore e

che non sono tutti reali; sia perchè deriva da una obligatio er

delicto 0 .em injusta locupletatione; sia perchè produce effetti limi-

tati o al credito dell'attore o al profitto de convenuto. A torto

dunque Cuiacio, fondandosi sulla L. 14 Dig. 42, 8, avrebbe qua-

lificata la detta azione reale (errore questo che fu da alcuni

antichi pratici ripetuto anche per la petitio hereditatis), per la

considerazione, che può venire sperimentata anche contro per-

sone non obbligate verso il creditore. Essa invece sarebbe perso-

nale, sia perchè fondata sopra un rapporto obbligatorio; sia

perchè non tende ad ottenere un diritto reale, ma solo il soddisfa-

cimento del proprio credito; e tutt'al più si può dire, che cessa

è personale quanto alla causa, universale quanto al suo esercizio,

come la petitio hereditatis. Altri infine sostengono, e a maggiore

ragione, che la pauliana abbia carattere rescissorio, che tenda

cioè ad ottenere la revoca dei negozi giuridici del fraudatore,
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diretti a frodare i creditori (1), e fino alla concorrenza del danno

che i creditori hanno subìto.

767. Parallelo dell’azione pauliana con gl'istituti affini.

Per bene intendere l’azione pauliana è opportuno paragonaria

con gl'istituti affini della surrogatoria e della simulazione.

768. a) In rapporto al subingresso giudiziale, vuolsi ricordare,

che i creditori agiscono come aventi causa del debitore; invece

i creditori, esercitando l’azione pauliana, agiscono jure proprio.

Da tali essenziali differenti qualità giuridiche, derivano le

seguenti fondamentali differenze (2):

a) Non vi è luogo a concorso tra le due azioni; e quindi

i ereditori se sicno stati respinti nell’azione surrogatoria, potranno

poi intentare la pauliana.

B) Mentre nel subingresso i creditori possono respingere le

eccezioni fondate su rapporti personali intercedenti tra loro e il

terzo convenuto, nell’azione pauliana accade il contrario, perchè

qui agiscono jure proprio.

Y) Per agire con l’azione surrogatoria non è necessaria la

escussione dei beni del debitore; invece quando s’intenta la

pauliana, il terzo può opporre che bisogna prima escutere il debi-

tore, per vedere se effettivamente si verifichi l’eventus damni,

che cioè il debitore non sia in grado di soddisfare le proprie

obbligazioni.

$) Per agire con la surrogatoria non è necessario che i credi-

tori abbiano un credito anterioreai diritti del debitore che vogliono

esercitare; invece tale condizione è essenziale nell'azione pauliana.

769. 5) L'azione revocatoria differisce profondamente anche

da quella di simulazione (3).

Come è noto, un contratto può essere simulato assolutamente,

se le parti non hanno voluto conchiudere alcun negozio giuri-

dico; o relativamente, se hanno voluto contrarre un vincolo giu-

ridico diverso da quello che hanno manifestato. Il contratto

(1) Cfr., soprattutto, MAJERINI, op. cit., passim.

(2) Cfr., al riguardo, la Nota della Direzione della Giur. tor., 1868, 345.

(3) Cfr. MAJERINI-GIORGI, op. cit., n. 27 6 nota; MIRABELLI, Dei

contratti simulati rispetto ai terzi (Diritto dei terzi, vol. I, pag. 437 e seg.);
Cass. Napoli, 18 dicombre 1889 (Gazz. Proc., XXX, 291); Cass. del

Regno, 27 luglio 1927 (Foro ital., Repertorio, voco Frode e simulazione,
1927, 685).

23 — StroLri, Diritto Civile . III
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assolutamente simulato è, come nota il Majerini, ripetendo la

scultoria espressione di Baldo, un corpo senz'anima. Circa poiil

contratto relativamente simulato, plus valct quod agitur, quam

quod simulate concipitur, sicchè si riterrà valido, se il contratto

vero è valido; si riterrà nullo, se il contratto vero è nullo. Così se

si simulasse sotto forma di contratto oneroso o sotto il nome di

interposta persona una disposizione testamentaria a vantaggio

delle persone incapaci indicate negli art. 767 e 772, questa sarebbe

nulla (art. 773, 1° comma, 1055 Cod. civ.); se invece si dessero

a mutuo lire 1000, e si dicesse di averle date in deposito, certo

il contratto non sarebbe nullo, e si sarebbe tenuti alla restitu-

zione, perchè sotto l'apparenza del deposito si cela un contratto

perfettamente valido.

Bisogna poi distinguere i contratti simulati fraudolenti e i

semplici, secondo che si è avuto o no di mira di nuocere ai terzi,

o di violare una disposizione proibitiva di legge. Infine i con-

tratti fraudolenti sono validi in se stessi, ma gi creditori è data,

un'azione per farli revocare nei loro rapporti, sempre quando

però ne concorrano i requisiti.

Di qui deriva:

a) L'atto assolutamente simulato è inesistente (quod nullum

est, nullum producit effectum), sicchè nè si può chiederne l’anpul-

lamento; nè esso si può sanare con la ratifica o con la prescri-

zione. Invece l’atto fraudolento è realmente. csistente, salva

l’azione di rivocazione ai creditori.

8) Tutti, anche i contraenti, possono fare annullare l’atto

simulato, nè bisogna essere creditore anteriore alla stipula del-

l'atto. Invece, per intentare la pauliana, bisogna essere ceredi-

tore anteriore all'atto fraudolento, perchè altrimenti imputet sibi,

se ha contrattato con un debitore insolvente.

v) Per fare annullare l’atto simulato non occorre escutere

preventivamente i beni del debitore, il che bisogna fare per

intentare la pauliana.

770. Regolamento giuridico dell'azione pauliana.

Per potere trattare con la dovuta perspicuità della disciplina

dell’azione pauliana, bisogna esaminarne in primo luogoi requisiti.

Indiillustrare le persone che la possono sperimentare; contro quali

atti e contro quali persone l'azione può essere intentata. Infine trat-

tare degli effetti dell’azione.
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771. I. Requisiti dell’azione pauliana.

Il diritto romano ci ha tramandato questi requisiti, che

sono due:

a) consilium fraudis;

D) eventus damni.

Di entrambi si deve separatamente discorrere..

772. a) Consilium fraudis. È l'intenzione dolosa del debitore,

di arrecare danno ai suoi creditori. Si distinguono nella frode

due elementi costitutivi: il dolo e il danno, di cui il dolo è il mezzo

con cui si consumala frode, il danno è lo scopo ultimoa cui si mira.

Perchè si ritenga il consilium fraudis basta dimostrare, il che

certo non è difficile, che il debitore sapeva i debiti che grava-

vano il suo patrimonio; che sapeva o presumeva la sua insolvi-

bilità, e che ha previsto che il suo atto avrebbe danneggiati i

creditori. Non è invece indispensabile dimostrare il proposito

diretto e doloso di compiere l’atto col fine speciale e precigo di

danneggiare i creditori: basta che il debitore sappia di essere

insolvente o di divenirlo con l’atto che va a stipulare, e ciò non

ostante lo compie.

‘2783. Tale prova si può fare con tutti i mezzi, senza limita-

zione di valore, ricorrendo l'applicazione dell’art. 1348, n. 1,

sia-perchè si tratta di un delitto civile; sia perchè ci troviamodi

fronte a fatti semplici per i quali è sempre ammissibile la prova

testimoniale. Vi sono inoltre delle presunzioni hominis, che age-

volano la dimostrazione di questo speciale dolo, che costituisce

requisito essenziale dell’azione in esame (1). Tali sono l’avere

alienato tutto il patrimonio; le relazioni di parentela tra-i con-

traenti; l’avere dichiarato nell’atto di alienazione, che il prezzo

era stato precedentemente sborsato o era dovuto il prezzo infe-

riore al reale, e simili.

774. Il Codice di commercio invece stabilisce una praesumptio

juriîs ct de jure (che non può cioè essere vinta nemmeno dalla prova

(1) Esso è ben diverso dal dolo che porta all'annullamento dei con-
tratti. 7

Infatti il dolo contrattuale influisce sull’altro contraente, allo scopo
di circuirlo e di indurlo 2 conchiudero il contratto. Invece la frode che
dà luogo all’azione pauliana operaaldifuori della vittima e non è diretta

a conchiudere un contratto, ma a sottrarsi alle conseguenze di prece.
denti debiti.
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contraria) di frode del fallito circa gli atti di cui all'art. 707;

una praesumptio juris tantum (che può cioè esser vinta dalla

prova contraria) per gli atti di cui all'art. 709; e in ognialtro

caso, comenell'art. 708, si applicano i criteri qui sopra enunciati.

775. b) Eventus damni. È la diminuzione del patrimonio del

debitore, che lo rende insolvibile a soddisfare le obbligazioni

assunte.

76. Per potersi però dire, che il debitore sia diventato insol-

vibile, o che l’atto abbia aumentata la sua insolvibilità, bisogna

che si tratti di un atto relativo ad un valore che poteva cssere

sequestrato dai creditori. In questo perciò l’azione pauliana ha

una stretta analogia con la surrogatoria: anch’essa cioè non si

potrà csperire per fare annullare atti relativi a diritti inerenti

alla persona, e cioè a diritti ed azioni prive d'interesse pecu-

niario ed attuale, e quelle che, sia per loro natura, sia per dispo-

sizioni di legge, si possono esercitare soltanto dal loro titolare,

o almeno non si possono esercitare contro la volontà di Iui.

"77. Per potere sperimentare l’azione pauliana, occorre dimo-

strare la insolvibilità del debitore; il creditore potrà domandarne

la preventiva escussione, senza nè essere obbligato ad autici-

parne le spese (art. 1909, capov.) nè vederla respinta perchè non

proposta nei primi atti della causa (art. 1908), come avviene per

il beneficium ercussionis nella fideiussione. Se però risultasse evi-

dente la insolvibilità del debitore, come da un verbale di carenza,

dalla precedente escussione fattane da altri creditori, ecc., non

si sarebbe tenuti ad una nuova escussione.

778. Ma non basta che il debitore sia insolvibile; occorre che

questa insolvibilità sia direttamente dipendente dall'atto che si

vuole impugnare. Così, non si potrebbe impugnare una donazione,

quando un incendio, un terremoto, un naufragio posteriore abbia

effettivamente reso insolvibile il debitore.

779. Bisogna inoltre che i creditori abbiano un credito ante-

riore all’atto impugnabile, perchè, altrimenti, imputent sibi se

hanno contrattato con un individuo insolvibile: « nemo debet esse

ignarus conditionis ejus, cum quo contrabit » (1).

(1) Cfr. Cass. Regno, 20 febbraio 1928 (Giur. ital., Repertorio, voce
Frode e simulazione, 1928, 217).
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780. È vivamente controverso in dottrina e giurisprudenza,

come si determina l’anteriorità del credito.

Evidentemente la questione non sorge per gli atti pubblici,

a meno che si voglia impugnarli di falso.

Quanto poi alle scritture private, alcuni (1) ritengono, che

ln data debba risultare in uno dei modi indicati dall’art. 1327.

Altri (2) ammettono qualsiasi mezzo di prova. Infine altri (3)

adottano la seguente distinzione. Se l’azione pauliana è promossa

contro un terzo che sia in buona fede, la data deve risultare in

uno dei modi indicati dall’art. 1327; se invece il terzo è complice

del fraudator, ha la scientia fraudis, si può provare l’antidata con

tutti i mezzi di prova.

“81. II. Chi può proporre l’azione pauliana.

Talvolta non basta che il credito sia anteriore all'atto che si

vuole impugnare. Sorge infatti questione, se spetti l’azione in

esame a creditori titolari di determinati crediti.

Invero il credito può essere:

782. a) chirografario: nessun dubbio che il creditore chiro-

grafario possa intentare l’azione pauliana, la quale trova il suo

‘fondamento nella garenzia generale accordata ai creditori dal-

l’art. 1949.

Quanto al credito

783. b) ipotecario, a nulla rileva che esso sia garentito dal-

l’ipoteca (4), sia perchè questa potrebbe essere meno efficace

della pauliana, sia perchè non vi è nella legge alcuna distinzione

 

(1) Cfr. App. Bourges, 18 luglio 1892 (Dalloz, 1892, Il, 609; Sirey.

1893, II, 210); Augry et RaU, op. e vol. cit., $ 313, nota 15.

(2) Cfr., per tutti, CHaRDON, op.cit., vol. Il, pag. 14, che osserva:

« È difficile enumerare tutti i pericoli di un sistema diverso e tutti gli
aditi che aprirebbe alla frode. Invano un donatario avrebbe accettata

una donazione, ed invano il Codice avrebbe dichiarato irrevocabile ogni
donazione accettata, se si potesse in seguito — con una scrittura privata

emanata dal donante, la quale portasse una dota anteriore alla dona-

zione — riprendergli le cose donate, o gravarle di pesi non conosciuti
sino a quel momento ».

(3) Cfr. DEMOLOMBE, Op. e vol. cit., n. 234; LAROMBIÈRE, Obligatione,

sull'art. 1167, n. 22; MAJERINI-GIORGI, op. cit., pag. 193 e seguente.

(4) Gli negano l’azione CovieLLO (L.), Mon. cit.; FABER (ANTON.),

Conjecturae, XX, cap. 16; ScHirorDY, Lib. I ad Ant. Fabr. Tract., VIII,

quaest. 1, 2 0 3.
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e non può introdurla l'interprete a danno di coloro e solo perchè

hanno cercato di tutelare i proprî interessi (1).

Relativamente al credito ° .

784. c) a termine, essendo esso certo, e poichè il debitore

la diminuite le garenzie del creditore (art. 1176), si può inten-

tare la pauliana (2).

Quanto al credito

785. d) sotto condizione risolutiva, esso esiste, e solo si può

risolvere. Perciò si può bene intentare la pauliana.

786. c) Quid juris del creditore sotto condizione sospensiva?

Si ritiene generalmente (3), che egli non possa agire, perchè gli

effetti dell’obbligazione sono sospesi fintanto che conditio pendet.

787. ILI. Atti a titolo oneroso e atti a titolo gratuito, °

Circa le condizioni di ammissibilità dell’azione il Codice di-

stingue gli atti a titolo oneroso, per i quali richiede che il terzo sia

complice del fraudator; e quelli a titolo gratuito, per i quali basta

che la frode sia intervenuta per parte del debitore, e che si revo-

cheranno malgrado la buona fede del terzo.

788. La ragione della differenza consiste in ciò, che nel primo

caso così il creditore come il terzo certant de damno vitando.

Perciò è giusto, che prevalga l’interessse dell'ultimo, perchè în

pari causa melior est conditio possidentis; e quindi a menocheil

terzo sia in mala fede, abbia cioè la scientia fraudis, sarà prefe-

rito 21 creditore. Nel secondo caso invece, il creditore certat de

‘damno vitando, ed è giusto che venga preferito al terzo, il quale

certat de lucro captando (4).
 

(1) Cfr. AuBRY et Rav,$ 313, nota 2; BrEZZO,op.cit., n. 83; CAPMAS,

op. cit., n. 67; DEMOLOMBE,op. cit., vol. XXII, n. 228; GrorGI, Obbli-
gazioni, vol. II, n. 263, pag. 351 e seg.; LAROMBIERE, Obligations, vol. I,
sull’art. 1167, n. 23, pag. 733; LAURENT, Principes, vol. XVI, n. 457,

pag. 532; LEONI, op. cit., pag. 246; MAJERINI, op. cit., n. 84; Cassa-

zione Palermo, 11 marzo 1878 (Circ. giur., 1878, 243); Cass. Napoli,

5 maggio 1882 (La Legge, 1882, II, 703).

(2) Cfr. DEMOLONBE, op. e vol. cit., n. 229 e seg., pag. 230.

(3) Cfr. DEMOLOMUF, op. e vol. cit., n. 230; LAURENT, Principes,

vol. XVI, n. 459, pag. 533.

(4) Il GrantURCO, Introduzione alle leggi civili della Germania (nel
Manuale di legislazione universale del FioRETTI), ha fatto giustamente
rilevare, con quanto migliore criterio di equità la logge tedescadel 21 luglio
1879 non distinguo gli effetti della pauliana, secondo che si tratti di atti
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789. In rapporto alla distinzione in esame, si deve avvertire

che il Majerini rileva una lacuna nel Codice, che non ha consi-

derato il caso — e veramente non lo aveva considerato neanche

il diritto romano — in cui così il creditore come il terzo siano

causam habentes dal debitore a titolo gratuito. E il citato scrit-

tore propone di risolvere tale caso nel senso, che si applichiil

principio în pari causa, ecc., c che debba preferirsi il terzo dona-

tario posteriore. i

Mala sua opinione non mi sembraaccettabile. Infatti l’art. 1235

è contro questa soluzione, giacchè dice: « per gli atti a titolo gratuito,

basta che la frode sia intervenuta per parte del debitore »; non fa

distinzione se il creditore è a titolo oneroso o a titolo gratuito.

Inoltre, non gi comprende perchè non si debba applicare la mas-

sima « prior in tempore, potior în jure », specie perchè nel diritto
moderno la proprietà si trasferisce col solo consenso, e quindi la

prima donazione l’aveva già trasferita nel creditore, sì che il debi-

tore non aveva diritto di disporre più della cosa a favore di altri.

790. Gravi difficoltà sorgono, quando si tratta di distinguere

gli atti a titolo oneroso da quelli a titolo gratuito. Nel Codice non

esiste se non la distinzione tra i contratti a titolo oneroso e quelli

a titolo gratuito, e generalmente per analogia la si estende alla

materia che ci occupa. Il Giorgi però propone una distinzione più

scientifica e alla quale aderiamo: bisogna cioè vedere, se nel caso

speciale il terzo abbia conseguito un ingiusto arricchimento. Con

questo peraltro le difficoltà non sono del tutto eliminate, ma

permangono in alcuni casi speciali.

Esaminiamo le varie ipotesi, che hanno dato luogo a gravi

dissensi in dottrina e in giurisprudenza.

a titolo oneroso 0 gratuito, non secondo che si tratta di buona o di mala

fede, giacchè tutti gli acquirenti di mala fede sono sottoposti all’azione
pauliana, e tra gli acquirenti di buona fede quelli a titolo oneroso non

vi sono soggetti, quelli a titolo gratuito debbono rispondere solo nei
limiti dell’arricchimento ($ 7, 2° comma,detta legge; L. 6, $ 11, Dig. 42, 8).

Invece secondo il Codice italiano i donatari, sin pure in buona fede,

debbono rispondere non nei limiti dell’arricchimento, ma di tutto quello

che hanno ricevuto: non si è così accolto il principio di ragione e di equità

naturale, sancito nella citata legge del Digesto: «in Ros tamen, qui igno-
rantes ab co, qui solvendo nonsit, liberalitatem acceperunt, hactenus actio

erit danda, qualenus locupletiores facti sunt, ultra non ».
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791. a) La costituzione di dote.,

1° Alcuni (1) sostengono, che la costituzione di dote sia un

atto a titolo oneroso per entrambii coniugi, sia perchè la funzione

della dote è ad sustinenda onera matrimonii così per il marito, così

per la moglie; sia perchè il costituente deve prestare garenzia;

sia perchè non si può revocare la dote per causa d’ingratitu-

dine; sia infine perchè la donna deve prestare gli alimenti al

marito, quando questi non sia in grado di procurarseli da sè.

Senonchè contro tale dottrina è stato addotto, che gli onera

matrimonti dipendono non dal contratto di matrimonio, ma dal

matrimonio stesso; che alla garenzia tacita in oggetto il costi-

tuente si potrebbe benissimo sottrarre con una clausola espressa;

che in ogni modo essa non varrebbe a mutare in oneroso un atto

a titolo gratuito, come non si muterebbe il carattere della dona-

zione, se il donante si sottoponesse ad una garenzia espressa; che

infine in diritto moderno è stata accolta la massima «non dota

chi non vuole » (art. 147).

2° Altri (2) sostengono, che la dote sia un atto a titolo gra-

tuito rispetto ad entrambi i coniugi, sia perchè la dote non è un

corrispettivo che dà il costituente al marito perchè provveda al

mantenimento della moglie, e il marito è obbligato ad sustinenda

onera matrimonii, non perchè ha ricevuto una dote, ma per l’es-

senza stessa del matrimonio; sia perchè non è certo la dote che

spinge lo sposo a prestare il suo consenso al matrimonio. Tuttavia

è da obbiettare, che la dote viene ad alleggerire gli onera matri-

monti; che perciò si può ben considerare come un corrispettivo;

e che ordinariamente è certo uno dei motivi più gravi che deter-

minano il matrimonio.

Così la prima come la seconda di queste dottrine deriva dal

fatto che i loro sostenitori non ammettono, che un atto possa

(1) Cfr. DE linro, Della dote in rapporto colla rivocazione per frode
e colla riduzione (Giur. ital., 1897, IV, 273); Cass. di Francia, 23 giugno

1847 (Journal du Palais, 1847, II, 46); 24 maggio 1848 (Sîrcy, 1848, I,

437); Cass. Palermo, 30 agosto 1901 (Annali, 1901, I. 430); Ciro. giur.,

1901, 298).
(2) Cfr. BECOMANN, Das ròmische Dolalrecht, vol. I, pag. 45 0 seg.

194 o scg.; CAPMAS, op. cit., n. 49; MAJERINI, op. cit., n. 73, pag. 163

© s0g.; SIMONCELLI, Op. cit.. pag. 15 0 seguenti.
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essere gratuito rispetto ad una parte, ed oneroso rispetto ad

un’altra, sembrando queste res dissociabiles.

° 3° Altri (1) sostiene, che la dote sia un atto a titolo gra-

tuito rispetto alla famiglia della dotata. Ma neanche questa teoria,

solitaria del resto, può essere accolta, perchè la famiglia non è

una persona giuridica, che possa avere una propria capacità di

diritti e un patrimonio proprio.

4° Infine altri (2) sostengono, che la dote sia a titolo oneroso

rispetto al marito e a titolo gratuito rispetto alla moglie. Tale

opinione ha per sè anche l'autorità del diritto romano: « Quodsi îs

ignoraverit, filia autem scicrit, tencbitur filia; sì vero uterque scierit,

uterque tenebitur; al si neuler scicrit, quidam ezistimant, mihilo-

minus în filiam dandam actionem, quia inlelligitur, quasi er dona-

tione aliquid ad cum pervenisse, aut certe cavere cam debere, quod

consecuta fucrit, sc restiluturam. In maritum autem, qui ignoravit,

non dandam actionem, non magis, quam în creditorem, qui a frau-

datore, quod ei deberetur, acccpit, quum is indotatam uzorem duc-

turus non fuerit » L. 25, $ 1, Dig. 42, 8 (3). Sicchè, se sisia fatto

luogo alla pauliana contro la figlia partecipe o no della frode, ciò

non nuocerà al marito, che continuerà a godere l’usufrutto legale

sui beni dotali, salvo che egli non sia consciens ct particeps fraudis,

nel qual caso la costituzione di dòte si annullerebbe anche ri-

spetto a lui.

792. b) Le donazioni tra gli sposi.

Secondo la dottrina più reputata, esse sono atti a titolo gra-

tuito, anche quando siano state fatte nel contratto di matrimonio

o con la clausola della reciprocità.

793. c) Le divisioni.

Il Satta le ritiene atti a titolo oneroso. Ma tale teoria non

può essere accettata.

Invero le divisioni non si possono ascrivere nè tra gli atti

a titolo oneroso, nè tra quelli a titolo gratuito, poichè nel diritto
 

(1) Cfr. SartA, mon. citata, n. 33, pag. 61 e 68.

(2) Cfr. AuBRY et Raù, Cours, $ 313, note 25, 26 e 27; GIORGI,

Obbligazioni, vol. II, n. 299 e seg.; LAROMDIÈRE,op.cit., sull’art. 1167,

n. 34; TroPLONG, Contrai de mariage, vol. I, n. 131; Cass. di Francia,

2 marzo 1549 (Journal du Palais, 1850, I, 268); 18 novembre 1864 (Ibid.,

1864, I, 545).
(3) Cfr. anche la L. 19 Dig. 44, 7.
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italiano la divisione è semplicemente dichiarativa dei diritti pre-

esistenti. Deriva perciò, che se tutti i condividenti sono stati in

buona fede, l’azione pauliana tenderà ad ottenero da ognuno

un rifacimento in danaro, per l’arricchimento che ciascuno ha

conseguito; se poi alcuni sono stati in buona fede ed altri no,

contro i primi si chiederà, il rifacimento, contro gli altri si otterrà

l'annullamento della divisione. .

794. d) Divisioni di ascendenti.

Tra le divisioni sono importanti quelle fatte dagli ascendenti,

le quali — sieno tra vivi o testamentarie — sono sempreatti a

titolo gratuito; e basta perciò la mala fede dell’ascendente.

795. IV. Contro quali atti può essere intentata l’azione ‘pau-

liana.

Oltre le limitazioni già esaminate — che cioè l’azione revoca-

toria è ammissibile soltanto contro gli atti che diminuiscono il

patrimonio del debitore, e non anche contro quelli che non lo

aumentano; e che non sì possono impugnare gli atti relativi a

diritti inerenti alla persona del debitore —, sorgono gravi diffi-

coltà in rapporto ad alcuni casì speciali, e sui quali perciò è op-

portuno richiamare l’attenzione dello studioso.

796. a) Debiti scaduti.

Si disputa, se il pagamento di un debito scaduto possa essere

revocato con la pauliana. La questione non è nuova, tant’è che

se ne occuparono i giuristi romani.

Infatti, riguardo ad essa il giureconsulto Paolo insegnò che:

a Nihil dolo creditor facit, qui suum recipit » (L. 129 Dig. 50, 17);

sicchè contro un pagamento di un debito scaduto non si ammet-

teva la revocazione (1). Posteriormente però si fece strada tra

i giuristi la teoria della gratificazione: che, cioè, se un debitore

avesse pagato un creditore, non perchè convenuto in giudizio,

ma per favorirlo a dannodi altri, contro tale pagamento si poteva

ammettere la pauliana. Oramai però l’antica teoria romana è

generalmente accettata (2).

(1) Cfr. SoLazzi, Itevocabilità dei pagamenti cilata.

(2) Non manca però qualche dissenso. Il Sara, ad ces., sostione la

revocabilità del pagamento, quando il debitore l'escguì come mezzo por

apportare ad altri un pregiudizio. A mio avviso tale dottrina non è accot-
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797. b) Debiti non ancora scaduti.

« Due opinioni si disputano il campo. Secondo la maggioranza

della giurisprudenza francese ed anche dell'italiana, si ammette

la revocatoria, perchè prima della scadenza il debito non è esigi-

bile. Invece, secondo il Majerinie il Giorgi, siccome il pagamento

avrò fatto tutt'al più percepire al creditore gl’interessi da quel

giorno fino alla scadenza del debito, sarà tenuto all'interusurium.

798. Diversa invece si presenta la risoluzione della disputa nel

diritto commerciale. Infatti l’art. 707 dichiara nulli (si noti però

che la prevalente dottrina e giurisprudenza riconosce un’impre-

cisione nel linguaggio legislativo e ritiene che si tratti di una

revocabilità per frode ipso jure, non di una nullità ipso jure) i

pagamenti anticipati, assimilandoli così agli atti a titolo gratuito.

799. c) Debiti condizionali.

Bisogna distinguere quelli sottoposti a condizione risolutiva,

per i quali non è ammissibile la revocatoria, da quelli sottoposti

a condizione sospensiva, per i quali è bene ammissibile, ed anche

senza la scientia fraudis del terzo, perchè il credito non si può

considerare ancora nato.

tabile, per il seguente ordine di considerazioni. O la obbligazione cheil
debitore ora paga precedette quella dei creditori che vorrebbero intentare

la pauliana, e allora costoro non hanno nulla da vedere, perchè contratta-

rono liberamente col loro debitore che aveva.un patrimonio gravato di
debiti; o la obbligazione è posteriore, e, non avendola impugnata, hanno
accettato ciò che è conseguenza necessaria dell’obbligazione, cioè il paga-
mento. Che se questo nonsi ritenesse, bisognerebbe — cosa insostenibile

in jure condito —, che ogni debitore che avesse debiti con parecchi e un
passivo superiore all'attivo, non pagasse più alcuno, ma si facesse ad

aprire un giudizio di concorso, al fine di pagare per dividendi tutti i
suoi debiti, appunto come si fa nel diritto commerciale.

Senonchè occorre appena avvertire, che il sistema del diritto com-

merciale è ben diverso da quello che vige per i rapporticivili. Se un debito

scaduto sia stato pagato nello stato di cessazione dei pagamenti prima

«lei dieci giorni anteriori alla dichiarazione di fallimento, si presume

de jure non solo la frode del debitore, ma anche quella del terzo, qualora

si dimostri che egli sapeva lo stato di cessazione dei pagamenti; se il
debito scaduto è stato pagato nei dieci giorni anteriorialla dichiarazione

di fallimento, si presume cho chi ha ricevuto il pagamento conosceva lo
stato di cessazione. La differenza tra il diritto commerciale e il civile,
il BonELLI la trova nel divieto di pagare e nell’obbligo di fallire, a cui

»nitostà il decotto commerciante.
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800. d) Obbligazioni naturali.

La quistione si faceva anche in diritto romano.

E la generalità dei pandettisti sostiene, che non si possa revo-

care il pagamento delle obbligazioni naturali. Ma non è mancato

chi ha sostenuto l’opposto in base al principio, che il creditore

nelle obbligazioni naturali non è vero creditore, dal momento che

non ne può coattivamente richiedere il pagamento. Nel diritto

moderno però quasi tutti sono per l’impugnabilità: sia perchè

i creditori muniti di azione debbono essere preferiti a quelli che

hanno una semplice eccezione; sia perchè il debitore è venuto a

rinunziare col pagamento alla eccezione che gli competeva; sia

infine perchè, se i creditori possono opporre la prescrizione in

forza dell’art. 2112, ed impugnare il pagamento fatto nonostante

la compitasi prescrizione, si può ritenere che il legislatore abbia

voluto ammettere l’impugnabilità del pagamento delle obbliga-

zioni naturali.

801. e) I nuovi debiti.

I giuristi romani decisero, che non erano impugnabili, perchè:

licet alicui, ‘adiiciendo sibi creditorem, deteriorem creditoris sui

conditionem facere.

E ia stessa decisione si può accettare anche nel diritto moderno.

802. /) Le costituzioni di pegno o d’ipoteca.

AJ riguardo bisogna distinguere. O esse sono consentite insieme

con l’obbligazione principale, e ne seguono la sorte. O vengono

consentite posteriormente, e possono essere revocate, perchè il

creditore viene così a costituirsi un titolo di preferenza a scapito

degli altri concreditori.

803. Nel diritto commerciale invece, per il principio: « dili-

gentibus non dormientibus jura succurrunt», l'art. 710 dispone, che

le inscrizioni ipotecarie prese in virtù di un titolo riconosciuto

valido, purchè siano anteriori alla sentenza dichiarativa di fal-

limento, sono valide.

804. 9g) La « datio în solutum ».

A noi pare preferibile l’opinione di quelli che ne ammettono

la revocabilità, perchè qui il creditore non recipit suum, come per

i debiti scaduti, ma sfrutta il suo diritto in altro modo di quello

pattuito (1).

(1) Cfr. Cass. Regno, 30 maggio 1928 (Giur. ital., 1928, 1, 1075).
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805. 4) Le sentenze.

Se un debitore, colludendosi con un terzo, si sia fatto con-

dannare in giudizio, si può sperimentare la pauliana, sotto forma

di opposizione di terzo.

806. î) Accettazione di eredità onerosa.

Generalmente s'insegna, che i creditori dell'erede possono

impugnare con l’azione pauliana l'accettazione pura e semplice

di un'eredità passiva, fatta in frode delle loro ragioni. Accolta la

loro azione, l’accettazione non è annullata per quanto riguarda

l'erede, ma è revocata per quanto pregiudica i ‘suoi creditori,

807. 2) Omissiones adquirendi.

Si è già detto, che il diritto romano non ammise l’azione

pauliana contro le omissiones adquirendi; e che invece il di-

ritto romano la la ammessa, seguendo in ciò le consuetudini

francesi.

E rientrano appunto in tale categoria:

a) La rinunzia alla prescrizione.

La questione è espressamente risoluta nel senso dell’ammissi-

bilità dell’azione dall’art. 2112, che è una vera e propria appli-

cazione dell’art. 1235.

808. B) La rinunzia all'eredità.

Anche contro di essa è ammessa l’impugnativa, a norma del-

l’art. 949.

In rapporto al quale articolo si può osservare, che non si

tratta di surrogatoria, perchè il debitore ha già rinunziato ad

un diritto che era entrato nel suo patrimonio, ma si tratta di

revoca della rinunzia.

809. V. Contro chi si può sperimentare l'azione pauliana.

Si è già detto, che si può sperimentare quest'azione negli atti

4 titolo oneroso contro il terzo complice del fraudator, cd anche

negli atti a titolo gratuito, contro il terzo in buona, fede, per l’inde-

bito arricchimento. Evidentemente così il giudizio si contesta

tra queste due parti e non è necessaria la presenza del debitore(1),

perchè, come vedremo, l'atto resta fermo nei rapporti tra lui e

il terzo, ma si rescinde nei rapporti tra il terzo e il creditore e

fino ailimiti del credito di questi. Sicchè, se rimane qualche cosa,

 

(1) Ciò per altro non esclude, che il debitore possa intervenire nel

giudizio, come ne possa chiedere l'intervento il convenuto.
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rimane al terzo, non potendo il debitore trarre vantaggio dalla

sua frode (1).

810. Quid juris se il terzo abbia nel frattempo trasferito ad

altri la cosa acquistata in frode? (2).

È questa una delle questioni più difficili in materia pauliana;

e in proposito si contendono il campo due opposte opinioni.

La maggioranza della scuola francese — che, si noti, non ha

nel suo Codice niente che corrisponda al 3° comma del nostro

art. 1235 — e da noiil Giorgi sostengono che si possa sperimen-

tare la pauliana contro i subacquirenti, solo quando concorrano

le condizioni che la facciano esperibile contro l’acquirente im-

mediato.

Il Majerini sostiene, che il suddetto capoverso sia applicabile

ai soli acquirenti a titolo oneroso, in rapporto ai quali bisogna

distinguere, secondo che abbiano acquistato prima o dopo la

trascrizione della domanda di rivocazione: nel primo caso, saranno

soggetti alla pauliana, secondo che furono di buona o di mala
fede; se invece abbiano acquistato dopo la trascrizione, si riter-

ranno sempre in mala fede e saranno perciò sempre soggetti

alla pauliana. Quanto poi ai subacquirenti a titolo gratuito, essi

debbono sempre rispondere del lucro ritratto, quantunqueil loro

acquigto sia anteriore alla domanda di rivocazione ed essi abbiano

agito in buona fede. E lo stesso affermano il Pacifici-Mazzoni

e il Ricci.

Contro questa dottrina sorse il Coviello, così nella monografia

citata, come nell’opera sulla trascrizione (3) e, pure ritenendo che

il sistema legislativo non ha alcun fondamentologico, dimostrò che

l’art. 1235, 3° comma,deveriferirsi ad ogni specie di terzi acqui-

renti di beni immobili, siano a titolo oneroso o gratuito; e quindi

basta che i subacquirenti a titolo gratuito siano di buona fede

(1) Cfr. Cass. Regno, 11 maggio 1928 (Giur. ital., 1928, I, 1, 1432).

(2) Cfr. Brezzo, Sulla condizione dei terzi mediati di fronte agli isti-

tuti dell'azione revocatoria e della trascrizione (Giur. ital., 1895, IV, 1);

CovieLLo (N.), L'ultimo capoverso dell'art. 1235 (Il Filangieri, XVII,
1892, 298 e 353); DIALTI, Sulla pariecipazione del terzo acquirente a titolo

oneroso alla frode di chi aliena a dumno dei creditori (Foro ital., 1883,.
I, 250); LETO, L'art. 1235 del Codice civile e lu garantia dei diritti acqui.

stati dei terzi, Palermo 1892.

(3) Vol. II, n. 386 e seg., pag. 581 e soguenti.
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ed abbiano acquistato prima della trascrizione della domanda di

revoca, per essere protetti. Ciò non pertanto il Coviello criticò

la disposizione della legge, che richiede la trascrizione della

domanda: di revoca, perchè questa non è fondata sopra alcuno

dei motivi sui quali si fonda nei casi degli art. 1080, 1088, 1511,

1553, 1787, 1308; e la disposizione legislativa in favore dei sub-

donatari, quasi che questi avessero acquistato a titolo meno lucra-

tivo dei donatari, e quasi che anche qui non potesse trovare logica

applicazione la massima che qui certat de damno vitando debba

essere preferito a qui certat de lucro captando: ma non omnium

quac a majoribus conslituta sunt, ratio reddi potest.

Non è poi necessario che il subacquirente abbia trascritto il

suo titolo di acquisto per godere degli effetti suddetti, non essendo

la trascrizione richiesta a pena di nullità dall'art. 1235.

811. VI. Effetti della pauliana.

Dal principio che la revocatoria è azione rescissoria, deriva

che la revoca dell'atto ha luogo in favore dei soli creditori che

hanno agito (1), e non già del debitore, tanto è vero che il terzo

può impedirla soddisfacendoi creditori, e che i beni non rientrano

nel patrimonio del debitore.

812. Si aggiunga, che nei suoi effetti l’azione pauliana può

venire assimilata alla rei vindicatio.

Infatti:

a) Il terzo di buona fede è tenuto in îd quod ad eum per-

tenit; e, per i frutti, solo a quelli che gli siano pervenuti dopo la

domanda giudiziale; ha diritto alle migliorie sulla somma minore

tra lo speso e il migliorato — purchè i miglioramenti sieno sus-

sistenti al tempo della chiamata in giudizio: così se avesse comin-

ciato dei lavori di bonifica che avesse poi lasciati distruggere

dall’acqua, non avrebbe diritto a nulla —; e gode per essi dello

jus retentionis, con le condizioni di cui agli art. 704, 705 e 706.

b) Il terzo di malafede invece deve restituire tutto ciò che

ha ricevuto per effetto dell'atto fraudolento; è tenuto a restituire

tutti i frutti percepiti medio tempore ed anche i percipiendi, quelli,

cioè, che per sua colpa o negligenza non ha ricavato dalla cosa;

ha pure diritto ai miglioramenti, ma non godedeldiritto di riten-

(1) Cfr. Cass. Regno, 11 maggio 1928 (Giur. ital. 1928, I, 1, 1432);

30 maggio 1928 (Ibid., 1928, I, 1075).
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zione; concorre infine in contributo coi creditori istanti per otte-

nere la controprestazione data al fraudator.

813. Infine dal carattere di azione personale derivano le

seguenti conseguenze:

a) La revoca giova soltanto ai creditori che l’hanno doman-

data: rispetto agli altri il terzo può avvalersi del principio: a res

inter alios acta, tertio neque prodest, neque nocet ».

b) Sicchè, se vi sono creditori anteriori all’atto, potranno

per conto loro sperimentare la pauliana, ma non concorrere in

contributo; il residuo tocca al terzo, non al debitore.

814. VII. Diodi di estinzione dell’azione pauliana.

Tra i modi di estinzione dell’azione in esame meritano di

essere ricordati due: la prescrizione c l’offerta di pagamento.

815. a) La prescrizione estintiva è trentennale e decorre dal

giorno in cui l’atto è compiuto, non essendo questa, come spesso

si è detto, un’aziono di nullità. Tale si può dire sia la communis

opinio, giacchè anche tra quelli che ritengono la pauliana una

azione di nullità, vi è chi (Laurent) sostiene applicabile la pre-

serizione trentennale. Quanto al dies a quo il solo Brezzo soste-

neva, che dovesse essere quello in cui la frode fu scoperta, ma

la sua teoria non ha avuto seguaci.

816. b) L'offerta di pagamento. Il terzo può troncare l’azione,

offrendo al creditore istante l'ammontare del suo credito, com-

presi, s'intende, gli accessori e le spese dell’incoato giudizio:

allora il creditore istante non ha più interesse ad agire, e quindi

non ha più azione, per il principio di diritto consuetudinario

francese point d'intéré:, point d'action, che è stato codificato nel-

l’art. 36 del nostro Codice di proceduracivile (1).

(1) Vuolsi rilevare, che gli art. 192 a 195 del nuovo Codice penalo
hanno sancito un regolamento giuridico più rigoroso degli atti fraudo-

lenti dal colpevole di un reato, al fine di determinare una diminuzione

delle suo attività a danno dei creditori. In sostanza cioè sono state
applicato a tale caso le normerelative alla inefficacia e alla revocabilità
degli atti compiuti dal fallito nel periodo sospetto.

Cfr., al riguardo, I'ERRI (GIAMBATTISTA), I nuovi aspetti della pau-

liana nel Codice penale (Rivista penale, 1931, 573).



  

CAPITOLO IX.

La trasmissione delle obbligazioni.

TITOLO I.

Nozioni generali.

817. L'obbligazione romana e l'obbligazione moderna.

Nel diritto romanol'obbligazione aveva un carattere rigido ed immu-

tabile. Il suo atto costitutivo cioò la fissava nei suoi elementi, e ad esso

doveva corrispondere l’azione, nè potevaessere variata da patti aggiunti,

Insegna infatti Ulpiano, nella L. 7, $ 5, Dig. 2, 14: « solemus enim

dicere, pacta conventa inesse bonae fidei judiciis. Sed hoc sic accipiendum

esi, ut, si quidem ex continenti pacta subsecuta sunt, etiam ex parte actoris

insint. Ex intervallo non inerunt, nec valebunt, si agatur, ne ex paclo aclio

nascalur » (1).

Perciò, qualora i contraenti avessero voluto modificare l'obbligazione,

dovevano estinguerla e ricostruirla mediante la novazione. E in ispecie,

tanto se il creditore, quanto se il debitore avesse voluto metterealtri al

suo posto, occorreva novare l’originaria obbligazione, Nè contrastava a

tali idee il passaggio dell’obbligazione attiva o passiva negli eredi, perchè

costoro erano considerati quali i continuatori della personalità giuridica

del de cujus, sicchè l'obbligazione continuava a vivere in essi, come era

nata in testa ai loro autori (2).

818. Il principio della intrasmissibilità delle obbligazioni rappresen-
tava il più grave inceppo al commercio giuridico (3).

(1) Cfr. anche li Cost. 13 Cod. 2, 3.

(2) Cfr. BonFanTE, Sulla trasmissibilità ereditaria delle obbligazioni
nell’antico diritto romano (Arch. giuridico, C, 1928, fasc. 2°), che confuta

nella maniera più chiara e procisa l’opera del KorosEc, Die Erbenhaftung

nach romischem Recht, Leipzig 1927.
(3) Il detto principio è stato gravemente oppugnato da N. COVIELLO,

La successione mei debiti a titolo particolare (Arch. giur., LVI, 1896, 287;

LVII, 1897, 89 e 234), specie perchè non si trova formulato in alcun

testo legislativo. Senonchè si può osservare in contrario, che se esso

24 — Storri, Diritto Civile - INIL
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E specie quando questo si fu molto sviluppato, e il oreditore ebbe

bisogno ‘di cedere altrui il proprio credito, sénza la cooperazione del

debitore, si avvertì ‘la imperfezione della norma giuridica,

E qui, come in tante altre materie, si dimostrò la eccollenza dei

giureconsulti romani nel piegare la ‘rigida norma alle sopravvenute esi-

genze della vita. .

819. Si escogitòinfattil'espediente di nominare il cessionario procura.

toredella lite, col diritto di ritenere per sò la somma che avrebbeesatto.

‘In tal modo bi cedeva nonil credito, ma l’azione derivanto dal eredito,

purchò il cessionario la esperimentasso in giudizio come mandatario del

ereditore. Sicchè mentre l'intertio era concepita nel nome del creditor,

ceduta l’azione derivanto dal credito, la condemmnatio ora concepita nel

nome del procurator, il quale quindi ugiva conl’actio judicati contro il

debitore, o faceva sua quanto da questo poteva derivargli, come pro-

curator în rem suam(1).

820. Tale sistema però produceva gravi inconvenienti. Infatti sic -

come il cedente restava sempre creditore, e il cessionario aveva soltanto

il diritto di riscuotere quando la sentenza glielo attribuiva, poteva avve.

nire cho il cedente revocasse la cessione prima della contestatio litis, o

che prima di questo momento morisse, nel quale ultimo caso il credito
‘passava di diritto agli eredi del cedente.

821. Ad ovviarea tali inconvenientii giureconsulti romani pensarono
di accordare al cessionario in luogo dell’actio mandati, un’actio utiliz

suo nomine, mediante del quale poteva ripetere direttamente in proprio

nome il credito cho gli era stato ceduto (2). E anchè il debitore non

non fosse stato incontroverso, i giureconsulti romani non sarebbero

ricorsi ad ingegnosi espedienti per rendere possibile la trasmissione del

credito, senza doverlo estinguere © ricostruire.

(1) Ecco la formula dell’azione, tramandataci da Garo, Inst., IV,$ 86:

aQui autem alieno nomineagit, intentionem quidem ex persona domini sumit,
condemnalionem' autem in suampersonam convertit. Namsi verbi gratia

L. Titius pro P. Maevio agat, ita formula concipitur: sì paret Mm. Megi-

dium P. Maevio sesterlium X milia dare oportere, iudex Mm. Megidium

L. Titio sestertium X milia condemna. Si non parel absole v.

Le tracco di questo primo espediente si trovano anche nel tit. IV
del lib. XVIII del Digesto, nel quale la materia è trattata, e che è de
hereditate vel aclione eredita.

(2) L'actio utilis venne accordata per primo da Antonino Pio al

compratore dell’oredità (L. 16 pr., Dig. 2, 14). Indi fu concessa ad ogni
compratore a titolo oneroso di un credito (Cost. 1 0 2 Cod. 4, 10; Cost. 7

Cod. 4, 39); ed infino Giustiniano l'accordò ancho al donatario del ere-

dito (Cost. 33 Cod. B, 53).
Cfr. alriguardo E1sELE, Die «actio utili» des Cessionars, Festachrifl 1887.
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pagasse il credito all’originario suo creditore, si concesse al cessionario

di partecipargli l'avvenuta cessione.

822. La pratica medioevale non seppe decidersi nettamente tra il

concetto romano dell’intrasmissibilità dei crediti, e il principio opposto

dolla perfetta alienabilità dei crediti (cessio nominum). Sicchè, pure rico-

nogcondo che quest’ultimo principio rispondeva meglio slle necessità

del più evoluto commercio giuridico, ritenne sempre che il cessionario

fosse un procurator in rem suam, anzichè l'effettivo titolare del credito, in

base al quale quindi esercitasse un diritto proprio e nel proprio interesse.

823. Si deve giungere ai Codici moderu:, per vedere affermato

nettamente il principio, che il cessionario nonè soltanto titolare

dell’azione, ma addirittura del credito (1).

824. E ciò si deve a un duplice motivo: da una partesi è voluto

romperla con gli espedienti escogitati dai giureconsulti romani,

per togliere efficacia ad un principio anacronistico e dannoso al

commercio giuridico; e dall'altra, si è voluto consacrare un tipo

di obbligazione assai più agile del romano. Essa cioè non soltanto

può essere modificata, per ciò che riguarda il luogo e il tempo,

con patti aggiunti, ma può essere anche ceduta dal creditore. E

questo produce in pratica rilevanti vantaggi tanto per il cedente

quanto per il cessionario.

825. AI primoinfatti permette di realizzare subito un credito,

che scade dopo un termine più o meno lungo, e permette anche

di pagare un proprio debito con un credito che si ha verso di altri.

A) cessionario consente sia di realizzare un vantaggio pecu-

niario, in quanto il prezzo della cessione è ordinariamente al di

sotto della valuta del credito; sia di conseguire un grado ipotecario

che con la costituzione di una nuova ipoteca non si avrebbe(2).

. Ciò spiega perchè questo istituto abbia una storia giuridica

dellé più interessanti, in quanto è stato man mano formato dai

giureconsulti e dai pratici, sotto la pressione delle esigenze del

commercio giuridico, cd ha avuta la sua carta di cittadinanza

soltanto nei Codici moderni.
  

(1) Cfr. Dusi, op. è vol. cit., pag. 71; GIANTURCO, op. e vol. cit.,

pag. 11; PaccuHIONI, Trattato delle obbligazioni, pag. 255.
(2) Il debitore non entra in considerazione perchè, nella generalità

dei casi, gli è indifferente pagare ad uno anzichè ad un altro. Solo quando
égli ha contratto un’obbligazione nei confronti di una determinata per-
sona e di essa soltanto, deve aversi riguardo alla persona del oreditore;

ma allora il debito non è cedibile.
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826. Trasmissione delle obbligazioni.

Dalle coso premesse risulta, che, nel diritto moderno, l’obbli-

gaziono si può trasmettere così dal lato attivo come dal passivo,

non soltanto agli credi, cioè nella successione universale, ma

anche ai legatari o per atto tra vivi (successione a titolo partico-

lare). E quando l'obbligazione si trasferisco ad altri, quando cioè,

pure rimanendo identico il vincolo giuridico, ne muta il soggetto

attivo, si ha la successione nel credito; quando ne muta il soggetto

passivo, si ha la successione nel debito.

827. La successione nel credito avviene nella cessione e nel

pagamento con surrogazione.

Di tali istituti ci occuperemo nel titolo seguente.

828. La successione nel debito si verifica nell'accollo privativo,

del quale tratterò nel titolo terzo.

829. Differenza tra successione e novazione.

Il requisito essenziale sopra stabilito — che cioè, nella suc-

cessione,il vincolo giuridico rimane identico e solo mutail soggetto

attivo o passivo dell’obbligazione — distingue nettamente tale

istituto dalla novazione soggettiva (attiva o passiva), di cui mi

occuperò nel capitolo seguente, che è dedicato alla estinzione delle

obbligazioni.

Infatti nella successione l'obbligazione permane, e solo Bse ne

modifica il soggetto attivo o passivo. Perciò trapassano al succes-

sore gli accessori dell’obbligazione (garenzia, fideiussione, pegno

e ipoteca), e il debitore può opporre a lui tutte le eccezioni che

poteva opporre al suo dante causa.

Invece nella novazione la prima obbligazione si estingue, e al

suo posto ne sorge una nuova. Perciò non trapassano al nuovo

soggetto gli accessori della prima obbligazione, in applicazione

del principio: « accessorium sequitur suum principale »; nè il debi-

tore può opporre a lui le eccezioni che poteva opporre sal suo

dante causa.
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TITOLO II.

La successione nel credito.

SEZIONE I.

La cessione dei crediti (1).

830. I precedenti delle a cessiones pro soluto » e « pro solvendo ».

La trattazione storica dell'istituto non riuscirebbe completa, se non

accennassi ai precedenti delle cessiones pro soluto e pro solvendo, che

rappresentano forme più evolute e più diffuse delle ordinarie cessioni

di credito. Esse infatti servono a pagare i debiti che alcuno ha verso

un altro, per mezzo di crediti che egli ha verso un terzo.

Si riannodaa tali istituti il pegno che sorsein diritto romano: infatti

accanto al pegno possessuale, che era fondato sul semplice consenso dei

contraenti, in esso la consegna del documento del credito non era condi-

; zione per l'esistenza del contratto, ma faceva presumere il coneenso delle

parti nella costituzione del pegno (Cost. 2 Cod .8, 17), proprio come nella

(1) Cfr. ArroLTER, Ueber Cession von Forderungen (Archiv fiir

biirg. Recht, XIII, 1897, 296); BAFHF, Zur Lehre von der Cession (Jahrb.

fiir die Dogm., I, 1857, n. 8); Curouri, Della vendita, della cessione e della

permuta, Napoli-Torino 1906; DeLBRUCE, Die Uebernahme fremden

Schulden nach gemeinem und preussischem Recht, 1853; DERNEURG, op. 6

vol. cit., pag. 192 e seg.; GranTOURCO, op. cit., vol. ITI, pag. 1 e seg.,

Napoli 1906; GrazianI, La cessione dei crediti, Perugia 1930; Huc,

Traité théorique et prutique de la ion el de la transmiasion des cré h

Paris 1891; KUNTZE, Die Obligation und die Singularsuccession des

ròmischen und heutigen Rechts, pag. 119 è seg., Leipzig 1866; MIRABELLI,

Della cessione dei crediti e loro accessori per atto tra vivi a titolo gratuito
o oneroso rispetto ai terzi (Dir. e giur., III, 1349; Diritto dei terzi cit.,
vol. I, pag. 323); MiaLENBRUCH, Die Lehre von der Cession des Forde-
rungsrechts, 1817, 3% ediz. 1836; NICOLELLO, Cessione (Enciclop. giur.,

vol. III, parte II, pag. 131); OLEA, Tractatus de cessione jurium et actionum,

Lugduni 1669; PaccHIONI, Le obbligazioni cit., pag. 290 e seg.; PIoLA-
CASELLI, Cessione (Digesto italiano, vol. VII, parte I, pag. 763); PucHTA,

Kleine Schriften, n. 27; REGELSBERGER, Beitrdge zur Lehre von der Cession

(Archiv fiir die civ. Prazis, LXIII, n. 8); SaLeILLES, De la cession des

dettes (Ann. de dir. comm., 1890); SALPIOS, Novation und Delegation

nach ròomischen Recht, Berlin 1864; SCAMIDT, Die Grundlehren der Cession,

1863-1866; WinpscHeID, Dic Actio, 1856; WoLFr, Wesen und Voraus-

selzungen der Cession, Aarau 1917.
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cessione. E poichè l'actio utilia, accordata dapprima al creditore pegno-

ratizio, fu concessa anche alle cessioni aventi causa diversa, il pegno dei

crediti fu in sostanza una cessioneche si perfezionava fra le parti col

semplice consenso. Infatti la L. 18 pr., Dig. 13, 17, sancisce: ‘

«si convenerit ut nomen debitorie mei ‘pignori tibi sit, tuenda est a

Praetore hace conventio ». ”

8831. In netta contrapposizione con i suesposti principî, nel diritto

germanico valeva la regola: « kein Pfandrechi ohne Gewere », che cioè

non si aveva pegno senza possesso. Perciò i crediti non si ritenevano

suscettibili di pegno, fino a quando nori vennero materializzati nel docu-

mento: solo allora apparve possibile il pegno dei crediti, sotto‘ la forma

del pogno della charta.

832. Gli antichi pratici, che, se eranoligi al diritto romano, non pote-

vano porò contrastare allo idee germaniche, nel cui ambiente vivevano,

pensarono di creare un nuovoistituto, diretto ad armonizzare gli opposti

sistemi e a prendere da ciascuno di essi ciò che riusciva più utile alla

pratica. Sorse cosìla cessio pro solvendo, creazione e gloria dogli interpreti

del diritto romano, e che ha avuto sapientissimi illustratori nel cardinale

Do Luca e nell’Oloa. Infatti i detti interproti, per non urtare le idee

germaniche, denominarono il nuovo contratto cessione, e non pegno;

dal che dodussero che non fosse necessario il possesso. D'altra parto

stabilirono, che il detto contratto dovesse essero stipulato con la stessa

forma della cossione; che non gli era applicabile il divieto del patto

commissorio; 0, per distinguerlo dalla cessione pro soluto, prescrissero che

il cedonte fosse non solo obbligato alla garenzia di diritto (nomen verum),

‘ma anche a quella di fatto (nomen bonunm), che cioè, se il creditore non

avesso potuto esigere il credito ceduto, rivivevano le sue ragioni contro

il cedonte. D'altra parte, siccomeil cedente poteva avere interesse a con-

servaro la speranza di pagareil suo debito e ripigliarsi il credito — specie

se esso era rateale e se dovette cederlo, computandoun tasso di interesse

molto olevato — gli si concesse tale facoltà. Per tutte queste caratteri.

stiche, il cardinale De Luca qualificò la cessio pro solvendo come asse-

gnazione fatta al creditore pro cautela seu pignore; in pignus vel pro

securitate; 0, meglio, la dottrina moderna parla di cessione salvo

esazione.

In ossa la garenzia di fatto divione elemento essenziale dell'istituto,

che lo distingue dalla cessio pro soluto, nella quale il cedente non ad

aliud tenelur, quam quod nomen sil verum.

In tal modoraffigurato l'istituto, non gli si può contestare una fun-

ziono economica assai importante, così por il cessionario come anche per

il cedento. Interessa infatti al primo, che il suo credito non «dipenda

dalla solvibilità del dobitore ceduto, specie se il credito non sia immedia-
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tamente esigibile. Interessa al cedente ritornare ‘nella disponibilità: del

suo credito, qualora possa pagare al cessionario. quanto gli deve. ,

Siccome poi questo istituto non è disciplinato dal Codice civile, è

un contratto innominato, rimesso alla intenzione normale dei contraenti

(art. 1103 Cod.civ.).

833. Il diritto moderno dunque, accanto alla forma di cessione

propria, costituita dalla cessione-vendita, conosce due tipi di
cessione impropria, c cioè la cessio pro soluto 0 în solutum, e la

cessio pro.solvendo. Tutte e tre si perfezionanotra le parti col sem-

plice consenso, in omaggio al principio sanzionato dall'art. 1125

Cod. civ., che costituisce la chiave di volta della trasmissione

della proprietà e dei diritti. Mà la cessione propria differisce dalle

improprie, in quanto in essa il corrispettivo dovuto al cessionario

è il prezzo, mentre nelle altre due è rappresentato dalla libera-

zione del debitore cedente, che si verifica immediatamente, nella

cessione pro soluto, e dopo cheil cessionario sia stato soddisfatto,

nella cessione pro solvendo.

Per dare un esempio molto comune di quest’ultima; la emis-

sionedi un assegno bancario non importa novazione dell’origi-

naria obbligazione, in forza della quale essa viene eseguita, ma

‘una promessa di pagamento, una datio pro soluendo, subordinata,

alla condizione del salvo incasso. Perciò, se la Banca per cui lo

chèque fu emesso, ne rifiuti il pagamento,il traente è obbligato a

pagare al prenditore, in forza del deposito della somma, ‘che lo

costituisce suo debitore (1).

834. La cessione nel Codice civile.

Disolito la causa civilis della cessione consiste in un contratto

a titolo oneroso. Perciò il Codice civile si occupa dell’istituto

in esame nel capo VII del titolo IV del libro III, cioè insieme”

alla vendita; e la cessione suddetta è denominata dai civilisti

cessione propria.

835. Tuttavia Ia collocazione adottata dal Codice non esclude

che la cessione abbia la sua causa civilis in altro contratto, sia a

titolo oneroso, come la permuta, il pagamento di un debito (2);

Ì

(1) Cfr. Cass. del Regno, 28 giugno 1926 (Settimana della Cass., 1926,

923); 30 novembre 1926 (Ibid., 1927, 156); 15 marzo 1927 (Ibid., 1927,
517).

A In quest'ultimo caso si deve distinguere, sela cessione avvenga

pro soluto, cioò importi senz'altro il soddisfacimento del debito; ovvero
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sia .» titolo gratuito, come la donazione, la costituzione di

dote (1).

Tali cessioni a titolo gratuito sono denominate improprio.

Si noti infine che le norme del Codice civile dettate per la ces-

sione-vendita sono applicabili a tutte le cessioni, se anche fondate

sopra un’altra causa civilis.

836. Costituzione della cessione.

Come nel contratto di vendita, bisogna distinguere la perfe-

zione della cessione nei rapporti tra le parti e nei rapporti tra i

terzi. Inoltre bisogna occuparsi dell’efficacia della cessione nei

rapporti del debitore.

837. In confrontoalle parti, il credito — e non soltanto l’azione,

come avveniva nel diritto romano — si trasferisce tostochèòil cre-

ditore cedente e il cessionario si sono messi d’accordo sul credito

da trasferire e sul prezzo del trasferimento. E in forza appunto

della perfezionata cessione, il creditore è obbligato a consegnare

il documento, che prova il credito o diritto ceduto (art. 1158,

in relazione anche agli art. 1125 e 1448) (2).

Infatti, se il credito fosse chirografario, la mancata consegna

del documento lascerebbe all’arbitrio del creditore di estinguere

il credito, consegnandoil titolo al debitore (art. 1279). Ed anche

la mancata consegna del titolo esecutivo sarcbbe di grave danno

al cessionario, perchè il debitore si potrebbe legittimamenterifiu-

tare di pagare, senza la restituzione del titolo, per evitare che Si

proceda in suo danno, e in base allo stesso titolo, a pignoramento

od anche all’espropriazione immobiliare.

838. Quanto poi alle formalità per la costituzione del contratto,

bisogna distinguere nettamente la cessione-vendita — che alcuni

giuristi denominano cessione propria —, dalla cessione-donazione,

che, in contrapposto alla prima, viene denominata cessione im-

propria. °

pro solvendo, se cioè il soddisfacimento in tanto si verificherà, in quanto

il cessionario avrà effettivamente esatto il credito.

(1) Cfr. BruGi, Cessione dielro corrispettivo di utili eventuali (Rivista.

dir. coman., 1919, II, 101).

(2) Ho di proposito evitato di parlare di proprietà o di possesso del

eredito, come fa l’art. 1538, a causa dell’evidente improprietà di tale
linguaggio.
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Non si può dubitare, che l’art. 1314, n. 1, non è applicabile alla

cessione propria, giacchè i crediti non sono immobili per natura,

ma sono mobili, in quanto tendono a un quid mobile. Perciò l’atto

pubblico o la scrittura privata sono richiesti non solemnitatis,

ma soltanto probationis causa della cessione, e quindi sono neces-

sari, se il credito supera le 2000 lire, la cui cessione non potrebbe

essere provata per testimoni.

Quanto poi alle cessioni improprie occorre l'osservanza delle

forme richieste solemnitatis causa per i contratti a titolo gratuito,

e cioè l’atto pubblico, trattandosi di donazione o di costituzione

di dote.

839. In rapporto ai terzi, l’art. 1539 prescrive, che « dl cessio-

nario non ha diritto verso i terzi se non dopo fatta l’intimazione(1)

al debitore della seguita cessione, ovvero quando il debitore abbia

accettata la cessione con atto scritto » (2).

840. Infine l’art. 1540 dispone che «il debitore è validamente

liberato, se ha pagato al cedente, prima che questi o il cessionario

gli abbia notificata la cessione ».

Da ciò segue, che mentreil creditore può modificare le condi-

zioni del credito col suo debitore, prima che questi abbia accettata

o gli sia stata denunciata la cessione, dopo non può più farlo,

mentre sono validi i sequestri e i pignoramenti fatti dai creditori

‘del cedente prima dell’accettazione o della denuncia; se vengono

eseguiti posteriormente, non hanno alcun effetto, mentre il debi-

tore è validamente liberato se ha pagato al cedente, prima che

questi o il cessionario gli abbia notificato la cessione (art. 1540),
dovrebbe eseguire un secondo pagamento al cessionario, se avesse

pagato dopo; mentre il debitore può opporre tutte le eccezioni

reali o personali, come le remissioni del debito, la compensa-

zione, ecc., che ha contro il cedente, ma che siano nate prima

della accettazione o della denuncia, e non potrebbe opporre quelle

nate dopo.

(1) Talo intimazione si eseguo a mezzo dell’ulficiale giudiziario.

(2) La leggo adunquo non si contenta di un’accettazione per scrit-

tura privata, se anche la data no sia certa, a norma dell'art. 1327. Sio-

come però l’atto autentico costa parecchio, vi si ricorre assai raramente,

a meno choil debitore intervenganell'atto pubblico nel quale si stipula

la cessione del credito.
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841. Le varie forme di trasferimento dei crediti.

Non tutti i crediti si trasferiscono mediante cessione. Questa

pertanto vale in rapporto ai crediti risultanti da chirografari o

da rogiti notarili, non in rapporto ai titoli di credito, per i quali

valgono di regola altre forme di trasmissione.

842. E infatti i titoli di credito nominativi si trasferiscono

mediante la registrazione nei libri dell'emittente. Occorre cioè

che questi — Debito pubblico, Società commerciale e simili —

avuta notizia del trasferimento, lo iscriva nei suoi registri e intesti

il titolo all'acquirente o al donatario, il quale soltanto dopo che

ciò sia avvenuto, acquista un diritto autonomo sul titolo e indi-

pendente dalle eccezioni che l'emittente avrebbe potuto muovere

al precedente titolare (1). E poichè tale transfert è un negozio for-

male, è affatto indipendente dalla causa civilis del trasferimento,

poichè l’efficacia dei negozi formali non è legata all’esistenza

o all’efficacia di una data causa. Sicchè, se anche la causa civilis

sia illecita, il transfert può avvenire cd avere efficacia giuridica,

salvo però ad essere annullato a causa della inesistenza o della

nullità della causa civilis (2).

843, I titoli all'ordine — ad es. le cambiali — si trasferiscono

colla girata.

La quale differisce profondamente dalla cessione. E. infatti:

a) non ha bisogno di essere denunciata al creditore; .

è) ha una funzione autonoma, indipendentemente dal con-

tratto di cambio interceduto tra l’emittente e il prenditore,

tant'è che il debitore non può opporre al giratario le eccezioni

personali cheavrebbe potuto opporre al girante: ad es. di avere

-(1) Cfr. per i titoli del debito pubblico, gli art. 28 e seg. del T. U.
dello leggi sul debito pubblico, pubblicato con R. decreto 17 luglio
1910, n. 536, e gli art. 19 o seg. dol relativo rogolamento 10 febbraio
1911, n. 298; per le obbligazioni ferroviarie gli art. 14 e seg. del regola-
mento 16 novembre 1886, n. 4181 (serie 39), emanato in esecuzione della

logge 27 aprilo 1885, n. 3048 (serio 32).
‘ (2) Cfr. al riguardo, AscuLI, Donazione di rendita pubblica nominativa

mediante semplice transferla, a tenore dell'art. 18 della legge 10 luglio 1881
(I'oro ital., 1897, I, 227); GabBA, Nota ad App. Firenze, 14 novembre 1896

(Giur. ital., 1897, I, 2, 264); GIANTURCO, op. 0 vol. cit., pag. 3 e s03.;

JuiLLOT, Essai d’une nouvelle théorie sur le titre nominatif ct Te transfert

(Rev. trim. de dr. civ., 1904, 31); Minanp, Du tilre nominatif, Paris 1897.
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sottoscritta la cambiale per effetto di violenza (art. 324, 1° comma,

del Codice di commercio) (1).
844. Infine i titoli al portatore si trasferiscono mediante la

semplice tradizione. Essendo il credito incorporato nel titolo, il

trasferimento di esso di mano in mano trasferisce ad ogni suc-

cessivo possessore il diritto di credito, senza che il debitore possa

opporre le eccezioni personali al primo titolare di esso.

845. Le varie specie di cessioni.

Esse sono due:

A) Cessioni convenzionali, alle quali ho già accennato;

B) Cessioni legali o necessarie. ° )

Siccome poi talvolta queste ultime non si verificano ipso jure,

ma debbono essere consacrate in apposito atto, può avvenire

che chiè obbligato a rilasciarlo non vi si presti e si debba prima

convenirlo in giudizio, per sentire dichiarare il suo obbligo. ‘In

tale caso la sentenza del giudice terrebbe luogodell'atto di cessione,

e quindi alcuni dottori aggiungono, alle due specie di cessioni sopra

indicate, ‘anche quella delle: i
C) Cessioni giudiziali.

846. A. Cessioni convenzionali.

Ad esse si è già accennato, distinguendo le due sottospecie

in cui si dividono (2). E purtroppo l’essersi il Codice occupato

soltanto della cessione propria, lascia dubitare che non tutte le

norme regolatrici di esse si possano applicare alle improprie.

(1) Solo se sia stata vietata la girata, ovvero se questa avvenga

dopo lascadenza della cambiale, produce gli elletti della cessione, ‘e cioè
il debitore potrà opporre non solo le eccezioni personali al giratario,

ma anche quelle personali al girante (art. 257 e 260 Cod. comm.).

(2) Sotto tale riguardo il progetto italo-francese delle obbligazioni
e dei contratti rappresenta un innegabile progresso. Infatti ha avulso

dalla vendita le regolo dolla cessione e ne ha fatto un capo a parte(tit. I,

capo V), lasciando nel capo della vendita le normerelative alla vendita

dell’oreditàedidiritti liligiosi, comecchè in questo trovavanola loro esatta

collocazione sistematica.
D'altra parte sono stato completate le normo relative alla cessione.

Infatti con l'art. 245 ò stata riconosciuta esplicitamento la possibilità

di omettere titoli nominativi all'ordine o ol portatore semplicemente
civili o con l'indicazione dei relativi modi di trasmissiono, e cho sono i

medesimi che si richiodono per i corrispondenti titoli commerciali.

L'art. 264 dichiara, che il debitore ceduto può opporre nl cessionario
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847. B. Cessioni legali.

Anche esse sono di due sottospecie: secondo che si verificano

ope legis, senza bisogno che si stipuli apposito atto di cessione,

o che richiedano la stipula di apposito atto da parte di chi vi è

obbligato.

848. a) La prima categoria di cessioni legali comprende alcuni

casi contemplati dal Codicecivile, altri regolati dalle leggi speciali.

849. «) Rientrano nel primo le cessioni contemplate nei

seguenti articoli:

art. 39: l’assente che ritorna ha diritto di conseguire il prezzo

dei beni alienati, ove sia tuttora dovuto;

art. 884: il legatario di un credito o di liberazione di un

credito ha diritto alla parte del credito che sussiste al tempo della

morte del testatore;
art. 1299: il creditore acquista i diritti e le azioni che spetta-

vano al suo debitore sulla cosa che formava oggetto di obbliga-

zione e che è perita, posta fuori commercio o smarrita, senza colpa

del debitore;

art. 1951: ed egualmente il privilegio o l’ipoteca cui sono

soggette le dette cose trapassano sulle somme dovute dagli agsi-

euratori per indennità della perdita o del deterioramento della

medesima.

850. BR) Ma, come gi è rilevato, anche fuori dal campo dei

Codice civile, e cioè nelle leggi speciali, vi sono delle cessioni

legali.

Tale, per es., è quella che si verifica in virtù dell’accordo italo-

germanico del 1° settembre 1927: i piccoli crediti tedeschi sono

stati ceduti al Governoitaliano, che provvedealla loro riscossione,

a mezzo dell’Ufficio Itipict (Ministero delle Finanze - Servizio

Ricupero piccoli crediti tedeschi).

851. è) Vi sono poialtre cessioni legali, nelle quali si richiede

la stipula di apposito atto da parte di chi vi è obbligato.

 

le eccezioni e difese che avrebbe potuto opporre al cedente in baso a
causo anteriori. Infino si è distinto, all’effotto della garenzia di esistenza

del credito, tra cessione a titolo oneroso c cessione 2 titolo gratuito,
affermandone l'obbligo solo nel primo caso ed escladendolo nel secondo
(art. 266), salva la responsabilità per il fatto proprio personale (art. 268):

cfr. Lelazione citata, $ 25.
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Tale categoria comprende i casi regolati dai seguenti articoli:

art. 933: l’erede apparente che abbia alienato in buona fedo

una cosa dell’eredità, è obbligato a restituire all’erede vero il

prezzo convenuto, o a cedere la sua azione contro il compratore

che non lo aveva ancora pagato;

art. 1149: chi ha venduta la cosa indebitamente ricevuta,

în buona fede, è obbligato a restituire il prezzo ricavato dalla ven-

dita, o a cedere l’azione per conseguirlo;

art. 1851: l'erede del depositario, il quale ha venduto in

buona fede la cosa che ignorava essere depositata, è obbligato

a restituire il prezzo ricevuto, o a cedere la sua azione verso il

compratore, nel caso che il prezzo nongli sia stato ancora pagato.

Nei casi suddetti, allorchè si tratta di ricuperare il prezzo

non pagato, occorre che l’erede apparente, l’accipiente di buona

fede e l’erede del depositario, cedano l’azione che loro spetta.

E se essi vi si rifiutano, possono essere chiamati in giudizio e la

sentenza del giudice farà le veci dell'atto di cessione.

852. C. Cessioni giudiziali.

Come si è detto, la cessione di diritti può anche essere giu-

diziale.

Essa avviene in tre casi: e cioè nel procedimento esecutivo, nel

giudizio di divisione e a sanzione della cessione legale.

853. 4) Nel procedimento esecutivo mediante la sentenza di

assegnazione in favore del creditore pignorante. A seguito della

detta assegnazione il rapporto obbligatorio intercedente tra il

debitore e il terzo pignorato, trapassa con le medesime modalità

e caratteristiche nei confronti tra il creditore procedente e il terzo

pignorato.

854. b) Nei giudizi di divisione ereditaria, il processo verbale

di estrazione delle quote (1) vale atto di divisione (art. 894

‘Cod. proc. civ.).

855. c) Quandoneicasi di cessione necessaria, chi è obbligato

a cedere il credito si rifiuti di procedere alla stipula dell’atto,

(1) Si ricordi che l’art. 994 Codice civile dispone: « Nella formazione

e composizione delle partì si deve evitare, per quanto sia possibile, di smem-
brare î fondi e di recare danno colla divisione alla qualità delle coltivazioni,

e fare în modo che entri possibilmente in ciascuna quota la medesima quantità

di mobili, immobili, diritti 0 crediti di eguale natura e valore».
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sicchè si deve adire il magistrato perchè con la sentenza dichiari

il trapasso del credito.

856. Oggetto della cessione (1).

Si è già detto che la cessione può essere & titolo oneroso (ces-

sione-vendita), .0 a titolo gratuito (cessione-donazione). Ed essa

differisce dai due contratti di vendita o di donazione che ne

costituiscono la causa civilis, per l'oggetto, in quanto la cessione

riguarda soltanto i diritti che non hauno avuto ancora laloro

attusizione, ma la attendono, e cioè, i crediti, le azioni, i contratti

preliminari e i diritti condizionali.

857. A. I crediti.

Oggetto della cessione sono in primo luogo i crediti. E in linea

generale ogni credito è cedibile, perchè ogni credito costituisce

un valore patrimoniale, è cosa in senso giuridico e può essere

ceduta da una persona ad un'altra.

Appunto perciò — sempre in linea generale e salve le eccezioni

che verremo mano mano esplicando — possono essere ceduti

tutti i crediti, siano essi scaduti o non scaduti, condizionali 0

futuri, civili o naturali. x °

Evidentemente però il cedente non può trasferire diritti mag-

giori di quelli che egli abbia. Epperò l'obbligazione naturale rimane

tale, anche se venga ceduta; il credito condizionale è sempre

subordinato alla condizione (2) e quindi bisogna tenere conto di

ciò agli effetti della garenzia dovuta dal cedente.

858. La regola generale della cedibilità dei crediti riceve però

numerose eccezioni.

In questo è concordela dottrina patria e straniera. Ma quando

si tratta di procedere a più specifiche determinazioni sorgono i

dubbi e le eccezioni.

Per altro alcuni punti sono generalmente ammessi.

859. E in primo luogosi riconosce, che bisogna rigettare la mas-

sima « quae ad heredes suni transmissibilia, si sunt cedibilia ». Invero

l’usufrutto è intrasmissibile, poichè si estingue con la vità dell'usu-

(1) Cfr. Coviecto (N.), Trascrizione, vol. II, n. 289 0 seg., pag. 191

o seg.; DERNBURG, op. e vol. cit., pag. 201 0 seg.; GIANTURCO, Op. e
vol.cit., pag. 38 e seguenti.

(2) Anche i legati condizionali possono essere ceduti: cfr. WOLF,

Rechtswirkungen der Cession bedingier Verméchinisse, Bonn 1887.
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fruttuario, eppure ne è cedibile l’esercizio; l’azione per chiedere

la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine è limita-

tamente trasmissibile, perchè si trasmette agli eredi del donante,

solo se sia stata promossa dallo stesso donante o egli fosse mancato

di vita entro l’anno dal fatto avvenuto (art. 1082), eppure non

v'è dubbio che sia cedibile.

860. Ed anche un altro punto è generalmente ammesso: cioè

la cedibilità dei crediti è tutt'altra cosa che la loro esercibilità da

parte dei creditori, con l’azione surrogatoria, regolata dall'art. 1234.

Si tratta infatti di due istituti completamente diversi tra loro

negli scopi, e la cessione ha un campo di azione meno esteso della

surrogazione, in quanto non si possono cederenèi diritti personalis-

simi, nè quelli che il debitore ha stipulati in considerazione della

persona del creditore e soltanto a beneficio dilui.

E appunto quest’ultima considerazione fornisce il secondo

criterio discriminatore per decidere se il credito sia o non cedibile.

861. Insomma,in linea generale, tuttii crediti si possono cedere.

Ma vi sono delle limitazioni a tale principio, giustificate o dal

trattarsi di un diritto personale del creditore, o dal fatto che il

debitore ha l’azione verso un determinato debitore e soltanto

verso di lui; ha un debito personale, non un debito patrimoniale.

Infine la legge ha vietata la cessione di alcuni debiti. Sicchè

in sostanza csistono due specie di limitazioni alla cedibilità dei

crediti, che derivano o dalla naturastessa dei crediti o dalla legge.

862. I. Sono incedibili per natura:

a) i crediti che non hannoesistenza indipendente, ma sono

accessori di altri diritti. Così un diritto di pegno, di fideiussione,

di ritenzione può essere ceduto soltanto col credito principale,

dal quale non può essere separato in forza del principio: « acces-

sorium sequilur suum principale».

863. b) Sono anche incedibili per natura i diritti persona-

lissimi, come ad esempio il nome civile (1); i crediti alimen-
  

(1) Cfr., al riguardo, PERREAU, Des droits de la personnalité (Revue

trim. de dr. civ., 1909, 517); Le droit au nom en matière civil, pag. 142

e seg., Paris 1910; e i mici Segni di distinzione personali, pag. 10 e seg.,
Napoli 1905.

Si noti per altro, che, usw et necessitate erigentibus, la giurisprudenza

tende a mantenere ferino le convenzioni relative all'esercizio dei diritti

della personalità, motivate da gravi considerazioni e che non siano
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tari (1) e (2); i diritti che derivano dalla patria potestà (3) —

consenso al matrimonio, all'adozione, diritto di correzione —;

le azioni dichiarative di stato (4); i diritti spettanti alla vedova

durante l’anno del lutto; i crediti del socio contro la società.

E lo stesso si deve dire in genere per tutte le obbligazioni con-

tratte iîntuitu personae (5): se, ad es.,io convenga con un rinomato

pittore di farmi un ritratto, egli non potrebbe cedere ad altri il

diritto suddetto; ed ugualmente un mandatario non potrebbe

commettere ad altri l’incarico affidatogli, perchè la fiducia è stret-

tamente personale.

864. c) E qui cade acconcio di accennare alla disputa, se sia

o non valido il pacium de non cedendo, se cioè si possa convenire,

contrarie nè ai buoni costumi nè alla legge. Così, ad es., è stata ritenuta

valida l’autorizzazione di dare il proprio nome al personaggio di un ro-
manzo 0 di teatro (Trib. della Senna, 11 novembre 1902, Pasicraise,

1903, IV, 43); la rinuncia al diritto di fare opposizione contro la domanda

di chi voglia cambiare il suo nome e assumere quello altrui (Consiglio di
Stato francese, 26 giugno 1822, in Jur. gén. voce Noms, Prénom.,

n. 69, 1°), e simili.

(1) In rapporto agli alimenti bisogna però procedere a qualche

distinzione.
Sono infatti cedibili gli alimenti dovuti por convenzione o per testa-

mento; ma non si possono sequestrare e quindi nemmeno cedere gli

alimenti che sieno stati costituiti a titolo gratuito (art. 1800, sul quale

vedi vol. II, parte III, n. 18 c), pag. 8).

Quanto poi agli alimenti legali, si possono cedere le rate scadute e

non riscosse, ma non quelle che debbono ancora scadere, perchè, come

diceva il GIANTURCO, op. cit., pag. 41, i detti alimenti trovano lo loro

regione fondamentale nel diritto alla vita, che supera tutti gli altri
per importanza o necessità suprema, e, se li cedesse, l’alimentando si

condannerebbe da sò a morire di famo.

(2) Anche se la prestazione alimentare sia cedibile, se essa dovesse

prestarsi tenendo il creditore nella propria casa, il debitore potrebbe
non riconoscere la cessione, perchè la prestazione è diversa secondol’età,
lo stato di salute, la condizionesociale o i rapporti familiari dell’alienando.

Bene perciò il $ 399 del Codice civile tedesco sancisce, che non possa
venire cedutoil credito, se la prestazione a persona diversa dall'ordinario
creditore non possa avere luogo, senza che venga mutato il contenuto
di cssa.

(3) Cfr. vol. V, n. 838 e seg., pag. 533 e seguenti.
(4) Cfr. vol. V, n. 671 e seg., pag. 432 0 seguenti.
(5) Cfr. vol. II, parte II, n. 250, pag. 106.
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nell’atto costitutivo di una obbligazione, che il creditore non la

possa cedere ad altri.

Alcuni (1) ne sostengono la nullità, argomentando per analogia

dal pacium de non alienando.

Però generalmente (2), e a ragione, si ritiene, che il patto sia

valido, non ricorrendo quei motivi di ordine pubblico sui quali

si fonda, la nullità del patto di non alienare. Perciò, se esso fu

espressamente stipulato e risulta dal titolo, bene potrebbe il

debitore rifiutarsi di pagare al cessionario(3).

865. II. Incedibilità per disposizione di legge cd « erga omnes n.

Sia perchè si tratta di diritti personali, sia per altre gravi

ragioni, la legge vieta di cedere alcuni diritti; in alcuni casi nei

confronti di tutti, in altri in confronto di determinate persone.

866. a) A causa della loro natura sono dichiarati incedibili i

diritti di uso e di abitazione (art. 528), perchè quello che occorre

per me e la mia famiglia è diverso da quello che occorre per

altri (4).
867. è) Nell'interesse dei pubblici servizi, l’art. 9 della legge

20 marzo 1865, n. 2248,all. E, sul contenzioso amministrativo,e gli

art. 339 e 351 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sulle opere

pubbliche, dispongono cheè in facoltà delle Amministrazioni dello

Stato di autorizzare la cessione dei crediti degli appaltatori. E

tale facoltà discrezionale ed insindacabile si spiega per la con-

siderazione, che la cessione dei detti crediti potrebbe mettere

l’appaltatore nella assoluta impossibilità di continuare i lavori.

868. c) Per la stessa ragione non possono essere ceduti gli

stipendi o le pensioni dei funzionari dello Stato o di altri enti

pubblici (art. 36 legge 14 aprile 1564, n. 1731; art. 1 a 3 legge

26 luglio 1888, n. 3579), ritenendosi che coloro non potrebbero

(1) Cfr. ScuHLESINGER, Die Wirksamkeit des « pactum de non cedendo v,

Erlengen 1892.

(2) Cfr. DERNBURG, op. e vol. cit., pag. 202; Eck, Das « paciumde

non cedendo » (Jahrb, fir die Dogm., XX.XV, 304); GIANTURCO, op. e

vol. cit., pag. 43; STEGEMANN, Das «pactum de non cedendo » (Archiv

fùr die civ. Prazis, LXVII, 315).
(3) Il $ 399 del Cod. civ. tedesco dichiara sub verbo signanter, che

«il credito non può essere ceduto... quando la cessiono sia esclusa in

forza di un patto col debitore ».

(4) Cfr. vol. II, parte II, n. 250, pag. 106.

25 — Storti, Diritto Civile - TIL
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prestare efficace servizio, qualora venissero meno i mezzi di sus-

sistenza per essi e le loro famiglie.

869. Tuttavia il detto principio riceve le seguenti eccezioni:

a) per il ricupero di sommeindebitamente pagate agli impie-

gati dello Stato a causa della loro funzione, l’art. 406 del regola-

mento di contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto

23 maggio 1924, n. 827, consente che lo Stato possa operare la

trattenuta sugli interi assegni corrisposti al funzionario, quali

l'indennità di missione, di trasferta, ecc.

Inoltre si può fare la ritenuta del quinto, per quanto riguarda

gli stipendi e le pensioni (art. 2, n. 2, legge 30 giugno 1908,n. 335);

6) gli stipendi possono essere pignorati fino alla concorrenza

del terzo, per causa di alimenti dovuti per legge (art. 2, n. 1,

legge 30 giugno 1908, n. 335);

Y) fino alla concorrenza del quinto (1), per un periodo di

tempo non superiore ai cinque anni per volontà dell’impiegato

o del pengionario (art. 3 e seg. legge 30 giugno 1908,già citata) (2).

870. d) Le medesime ragioni che sussistono per l’incedibilità

degli stipendi dei pubblici impiegati hanno fatto emanare analoghe

norme protettive degli stipendi e dei salari degli equipaggi delle

navi.

Infatti gli art. 545 e 546 Codice di commercio sanciscono, che

i salari e gli emolumenti dei marinai, del capitano e delle altre

‘persone componentil’equipaggio della nave, possono essere ceduti

(1) L'art. 2S del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 988, sull'ordina-

mento delle ricevitorie postali abbassa a un sesto il limite del quinto.

(2) Quest'ultima eccezione è sembrata ad alcuni in così aperto e

ingiustificato contrasto con la regola generale dell’incedibilità degli
stipendi, che indusse il legislatore ad ammetterla solo temporancamente
nella legge. Infatti l’art. 16 della legge 7 luglio 1902, n. 276, dispose:
«L'esercizio della facoltà di cedere una quota di stipendio od assegno, di

cui al 1° comma dell'art. 3, è limitato al termine di un anno dalla data

in cui avrà esecuzione la presente legge ».

Peraltro, siccome talvolta esistono gravissime ragioni famigliari per

cedere il quinto dello stipondio — il che consonte di non dovero passare

sotto le forche caudine di un usuraio — lo stesso legislatore venne di

anno in anno, con apposite leggi, prorogando tale facoltà, fino alle leggi
30 giugno 1908, n. 335, e 3 luglio 1910, n. 444.

In seguito però la materia è stata modificata e riordinato dal Regio
decreto 14 giugno 1923, n. 1347, il cui art. 2 è stato modificato dal
IL. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 105.
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o sequestrati soltanto per causa di alimenti dovuti per legge —

nel qual caso la ritenuta non può eccedere il terzo del loro ammon-

tare —, e per debiti verso la nave, dipendenti per servizio della

nave stessa.

871. e) Per evidenti ragioni di umanità e per attuare un'efficace

protezione degli operai infortunati e dei viventi a carico aventi

diritto all’indennità, l’art. 16 del T. U. 31 gennaio 1904, n. 51, delle

leggi per gli infortuni degli operai sul lavoro, ha sancito che non

può essere ceduto il credito dell’indennità o della rendita (1).

Quando poi tale credito sia stato esatto cessa il divieto (2).

872. f) Per le medesimeragioni di umanità,l'art. 23 del R. de-

ereto 28 luglio 1901, n. 387, che approvail T. U. sulla Cassa nazio-

nale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai,

dispone che le annualità vitalizie liquidate dalla Cassa ed ogni altro

credito degli iscritti non possono essere cedute, espropriate o

sequestrate, se non per la parte superante le lire 400 annue.

873. g) Le ragioni che hanno indotto il legislatore a sancire

la incedibilità o la insequestrabilità degli stipendi delle persone

sopra esaminate non valgono per gli operai, in quanto la fab-

brica, l'officina, i campi non hanno le medesime esigenze dello

Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle navi. °

Tuttavia si è cercato di pervenire al medesimo risultato, in

base alle Dichiarazioni II e XIII della Carta del Lavoro. Siccome,

cioè, esse dicono, che il lavoro è tutelato dallo Stato, e il salario

deve corrispondere alle esigenze normali di vita, si è dedotto,

che il corrispettivo del lavoro si debba equiparare agli assegni

per alimenti e debba essere perciò incedibile ed impegnorabile (3).

In contrario però si è osservato (4), e a ragione, che indubbia-

mente la Carta del Lavoro, anche indipendentemente dalla sua

(1) Cfr. Cocito-OLIVELLI, Commento alla legge degli infortuni sul
lavoro, pag. 397 e seg., Torino, Utet, 1918.

(2) Cfr. Trib. Livorno, 5 maggio 1906 (Annali, 1906, III, 325).

(3) Cfr. App. Milano, 26 luglio 1927 (Impiego privato, 1928, 30);

Trib. Bologna, 13 dicembre 1928 (Mass. di giur. del lav., 1928, 109);

Pretura Pordenone, 10 gennaio 1929 (Ibid., 1929, III).
(4) Cfr. Cass. del Regno, 6 luglio 1929 (Mass. giur. del lavoro, 1929,

508); App. Bologna, 17 maggio 1929 (Ibid., 1929, 294); Pretura Ber-

gamo, 28 maggio 1929 (Ibid., 1929, 361); De SEMO, Il principio della

pignorabilità degli stipendi e la Carta del Lavoro (Ibid., 1929, 110).
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traduzione in concreto disposizioni legislative, cui fu autorizzato

il Governo con la legge 13 dicembre 1928, n. 2832, costituisce la

dichiarazione solenne dei principî generali, che debbono dominare

il regolamento del nuovo ordinamento giuridico del lavoro. Sic-

come però essa non contiene alcuna dichiarazione relativa alla

incedibilità e alla impegaorabilità dei salari, non è possibile

desumere da essa tali deroghe alla regola generale, che per altro

potrebbero riuscire non di tutela, ma di pregiudizio al lavoratore,

impedendogli il credito, e rendendogli se non impossibile almeno

più difficile 0 più costoso di risolvere eventuali e gravi situazioni

economiche della sua famiglia.

874. ILL. Incedibilità per disposizioni di legge nei confronti

di determinate persone. i

Si è già rilevato, che oltre i divieti generali, la legge ha emanato

alcuni divieti particolari, in rapporto cioè a determinate persone,

per motivi speciali di esse; e cioè nei confronti dei tutori e dei

protutori, dei giudici e degli ufficiali del Pubblico Ministero.

825. a) Siccome il tutore — e anche il protutore — sono i

custodi della fortuna dei pupilli o degli interdetti, la legge ha

voluto impedire che si avvantaggino ai danni di costoro, epperciò

ha disposto che non possono comprare i beni del minore e dell’in-

terdetto, nè accettare la cessione di alcuna ragione o credito

verso i medesimi (art. 300 e 329)(1).

876. b) Sia per evitare la possibilità di coartazioni, sia perchè

la giustizia e il magistero forense non possono essere sospettati

di venalità, l'art. 1458 ha vietato ai giudici, agli ufficiali del Pub-

blico Ministero, ai cancellieri, agli uscieri, ai patrocinatori o pro-

curatori ed ai notai, di rendersi cessionari delle liti, ragioni od

azioni litigiose di competenza della Corte, del Tribunale o della

Pretura, di cui fanno parte, o nella cui giurisdizione esercitano le

loro funzioni.

 

(1) Cfr. vol, V, n. 1173, pag. 778 e seg.; o siricordi, che tali divieti

vigevano ancho nel diritto romano (GIUSTINIANO, Nov. 72, cap. V), il

qualo anzi a titolo di pona prescriveva, che il minore era liberato dal
debito o cho il tutore non potovafarsi rivalere neanche del prezzo pagato

perla cessione. Il Codicecivile non ripete tale sanzione; 0, quindi, bisogna
ritenero che, sperimentata l’azione di nullità, le cose ritornano ed pri-
stinum, o cioò il tutore ha il diritto di ripotore dal creditore il prezzo che

egli ha pagato per rendersi cessionario del credito contro il suo pupillo.
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877. 1V. Il retratto liligioso (1).

Talvolta non è indifferente avere ‘per creditore una 0 piuttosto

un'altro persona: la intransigenza o remissività; la salda posizione eco-

nomica o l'impossibilità di sostenere le spese di un lungo giudizio; la

proclività ai litigi o il terrore di essi rendono temibile o desiderabile uno

piuttosto che un altro creditore.

Perciò i Romani da una parto vietarono la cessione dei crediti ai

potentiores (Cost. 2 Cod.2, 13), a coloro cioè, che, per la elevata posizione

sociale, hanno una posizione preponderante nei giudizi; dall’altra cer-

carono di colpire la effrenata speculazione del mos piraticus, di coloro

che compravano 4 vile prozzo dei crediti litigiosi, redemptores litium, 0

vessavano poi i debitori tanto con giudizi di cognizione, quanto con le

procedure esecutive.

E infatti l’imperatore Anastasio, nell’anno 506, emanò una celebré

Costituzione, che ha conservato il suo nome(2). Per essa chiunque si

fosse reso cessionario di un credito litigioso poteva essere tacitato dal

debitore ceduto col pagamento della somma che egli aveva versata al

creditore, sicchè in sostanza la differenza tra l'ammontare del credito

e la somma suddetta andava a beneficio non del cessionario, ma del

debitore ceduto. La lez Anastasiana però non si applicava alle cessioni

fatte al creditore in luogo di pagamento; a quelle fatte al possessore

del pegno soggetto al diritto litigioso e per la liberazione del pegno;

al coerode o comproprietario del diritto ceduto, perchè in questi casi

non si era di fronte a dei redemplores litium, contro i quali soltanto ers

diretta la Costituzione.

Senonchè i detti accaparratori di liti non disarmarono, essendo il

commercio cui si erano dedicati molto lucroso. Epperò, emanata la legge,

(1) Cfr. DERNbURG, op. e vol. cit., pag. 204 e seg.; DESJARDINS,

Du retrait de droits liligieux (Rev. prat., XXV, 113; XXIX, 451; XXX,

225); GIANTURCO, op. 0 vol.cit., pag. 60 e seg.; LOSANA, Il riscatto dei

diritti litigiosi (IL Rolandino, 1921, 177); Porzier, Vente, vol. III,

n. 584 e seg., cdiz. Bugnet, vol. III, pag. 259; VaxcEROw, vol. Ill,

$ 576; WIinDscHEID, Pandette, vol. II, $ 333, pag. 290 e seguenti.

(2) Cost. 22 Cod. 4, 35: « Per hane itaque legem iubemus, in posterum

huiusmodi conamen inhiberi... ita tamen, ut, si quis datis pecuniis lu-
iusmodi subicrit cessionem, usque ad ipsam tantummodo solutarum

pecuniarum quantilalem el usurarum eius acliones ezcercere permillatur,

licet instrumento cessionis venditionis nomen insertum sit. Ezceptis sci-

licet cessionibus, quas inter coheredes pro actionibus hereditariis fieri con-
tingit, et his, quascumque vel creditor vel is qui res aliquas possidet pro

debito seu rerum apud se constitutarum ac luiti
nec non his, quas in legatarios seu fideicommissarios, quibus debita vel

acliones seu res aliae relictae sunt, pro his fieri necesse sita.
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fu ben presto trovato l'inganno. Si stipulava cioè che il eredito veniva

venduto al cessionario soltanto sino all'ammontare del prezzo della ven-

dita e si dichiarava di volergliene donare l’occedenza.
Ma Giustiniano, con la Cost. 23 Cod. 4, 35, comunemente denominata

ab Anastasio, non soltanto confermò la detta Costituzione, ma dichiarò

anche nullo il patto elusorio ed estinto il credito per la parte relativa

alla donazione (1). Che se effettivamentesi fosse voluto donare, si doveva

donare tutto il credito e trasferire l'azione giudiziaria, celebrando una

pubblica donazione.

878. Il Codice civile, con gli art. 1546 a 1548 (2), ha guardato

i redemptores litium con lo stesso sospetto col quale ebbe a consi-

derarli il legislatore romano. Si è ritornati cioè al principio ana-

stasiano, c non si potrebbe sperimentareil retratto litigioso, salvo

che si provi, che la donazione sia simulata.

Pereffetto del retratto, colui contro il quale fu da altri ceduto

un diritto litigioso, la cui sussistenza sia stata cioè già contestata

(1) « Ab dnastasio divae memoriae principi iustissima constitutio

conscripta est, tam humanitatis quam benevolentiae pleno, ut ne quis alienum

subeat debitum cessione în eum facta, et ne amplius a debitore consequatur

his, quao praeatitit cessionis ‘auctori, erceptis quibusdam casibus, qui
specialiter illa sanctione continentur. Sed quum hi, qui circa lites morantur,

eandem piam dispositionem in sua natura remanere minime concesserunt,

invenientes machinationen, ut partem quidem debiti venditionis titulo

traneferant in alium creditorem, reliquam autem partem per coloratam

cedant donationem, generaliter Anastasianae constitutionis subvenientes

sancimus, nulli licere pariem quidem debili cedere pecuniis acceptis et

venditione actionum habita, partem autem donationis titulo videri trana-

ferre; sed, si voluerit, debitum totum pure donare, el per donalionem

actiones tranaferre, hoc non occulte, nec per arles clandestinas pecunias susci-

pere, publice autem simulalam donationem celebrare, sed undique puram et

non dissimulatamfacere donationem; huiusmodi enim cessionibus non adver-

samur. $ 1. Si quis autem occulte aliud quidem agere conatur, et pecunias

pro parte accepit et vendidit particulatim actiones, partem autem donare

simulat vel ipsi, qui emptionem aclionis subiit, vel forsitan alii per suppo-

sitam personan(quia et hoc sacpius perpetralum esse didicimus), huiusmodi

machinalionem penitus amputamus, ult nihil amplius accipiat, quam ipse

vero contractu re ipsa persolvit; sed omne, quod superfluum est et per figu-

ratam donationem translatum, inutile esse cx utraque parte censemus, et

nequeei, qui cedit actiones, nequeci, qui cas suscipere curavit, aliquid lucri

vel fieri vel remanere, vel aliguam contra debitorem vel res ud cum pertinentes

esse ulrinque eorum aclionem ».

(2) Art. 1546: « Quegli contro cui fu da altri cedulo un diritto litigioso,

può farsi liberare dal cessionario, rimborsandolo del prezzo reale della
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giudizialmente (art. 1547), può farsi liberare dal cessionario, non

pagandogli tutto il debito, che fu oggetto della, cessione, ma golo

rimborsandolo del prezzo reale della cessione, ‘con le spese (del-

l’atto, della sua registrazione e simili), coi legittimi pagamenti

e cogli interessi dal giorno in cuiil cessionario ha pagato il prezzo

della cessione (art. 1543). E poichè il pericolo delle vessazioni

non sussiste, il retratto non ha luogo nei casi seguenti:

1° se la cessione fu fatta ad un erede o a un comproprietario

del diritto ceduto. Sc invece un creditore dell'eredità o della comu-

nione cedesse un suo diritto di credito ad uno degli eredi o dei

condomini avrebbe luogoil retratto litigioso, perchè non versiamo

nella suddetta ipotesi;

2° se la cessione fu fatta a un creditore in pagamento di

quanto gli è dovuto. Bisogna però che questo credito sia vero

e non simulato;

3° se fu fatta al possessore del fondo soggetto al diritto

litigioso: ad es. se il terzo possessore diventa cessionario di una

azione rivendicatoria, che altri esperimenti contro il fondo.

acquistato.

Infine, siccome la speculazione è insita negli atti commerciali,

l’art. 43 Cod. comm. ha disposto, che «nel caso di cessione di

un diritto derivante da atto commerciale non ha luogo il retratto

litigioso indicato negli art. 1546, 1547 e 1548 del Cod. civ.» (1).

879. B. Le azioni.

Anche le azioni personali e reali possono essere oggetto di

cessione, perchè esse non sono cose corporee, ma tendono alla

attuazione di un diritto.

cessione colle spese e coi legittimi pagamenti, e cogli interessi dal giorno

in cuî il cessionario ha pagato il prezzo della cessione».

Art. 1547: «Il diritto si ritiene per litigioso, quando la sussisienza

di esso già sia giudizialmente contestata ».

Art. 1648: « La disposizione dell'art. 1546 cessa:
« 1° ae la cessione fu fatta a un coerede o comproprietario del diritto

ceduto;
«2° se fu fatta a uncreditore in pagamento di quanto gli è dovuto;

«3° se fu falta al possessore del fondo soggetto al retratto litigioso ».

(1) Il Codice civile tedesco non ha accolto il retratto litigioso del

Codice civile; epperò alcuni giuristi nostri ne patrocinano l'abolizione

anche nel nostro diritto. Sononchè il pericolo e il danno di un’indegna
speculazione non sono affatto rimossi ai nostri giorni; e quindi giurecon-
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880. Si disputa se siano cedibili le azioni vindictam spirantcs,

quelle cioè che hanno per oggetto la soddisfazione per la lesione

di un diritto della personalità, ad es. la vita, l'onore e simili.

Generalmente si ritiene, che anche esse si possano cedere,

tanto è vero che possonoessere intentate o proseguite dagli eredi

(es. art. 1082 Cod.civ.) (art. 400, 2° comma, Cod. pen.).

881. C. Contratti preliminari e diritti condizionali.

Si possono anche cedere i diritti che derivano da un contratto

preliminare, ad es. il pacium de vendendo.

882. Ed anche il diritto di proprietà condizionato, fino a

quando la condizione non si sia verificata, può essere oggetto di

cessione (arg. art. 1542) (1).

883. D. La cosiddetta cessione dell'eredità.

Tra le cessioni di diritti va ricordata la vendita o cessione

dell'eredità, considerata come ima università di diritto. Essa non

può fare perdere al cedente la sua qualitàereditaria, dato il prin-

cipio « semel hacres, semper haeres », sicchè i creditori dell'eredità

gi potranno sempre rivolgere contro di lui, salvo ad agire contro

il cessionario come rappresentanti dei diritti del loro debitore.

Cessa d'altra parte la confusio hereditaria, e quindi il cedente è

tenuto a pagare i debiti che abbia verso l'eredità e a restituire

il prezzo di alcunecose ereditate che avesse vendute e il valore

dei frutti che avesse consumati (salvo espressa dichiarazione

contraria, art. 1542, 2° comma); ma viceversa può pretendere

il pagamento deisuoi crediti e quanto abbia pagato pei crediti

e pesi dell’eredità (art. 1545, 3° comma).

L’erede venditore ha l'obbligo di fare la consegna delle cose

ereditate o di garentire la propria qualità di erede; non deve

però rispondere dell’evizione dei singoli oggetti ereditati, salvo

che non siano stati specificatamente indicati come facenti parte

dell'eredità (art. 1545, 1° comma).

884. Chi può cedere e a chi si possono cedere i crediti.

Ognuno può cederei suoidiritti di credito. Però se il creditore

sia stato dichiarato fallito, o se un suo creditore abbia sequestrato

sulti autorevoli (cfr. GIANTURCO, op. e vol. cit., pag. 66) non consentono

nell’utilità della riforma, che per altro non è stata accolta nel progetto
italo-francese delle obbligazioni e dei contratti.

(1) Cfr. al riguardo, CovieLLOo (N.), Della trascrizione, vol. II, n. 289,

pag. 191 e seguente.
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il suo credito presso il debitore, non potrebbe cedere il proprio

credito a pregiudizio della massa del fallimento o del creditore

sequestrante (1).

885. La cessione può farsi a chiunque, e, comesi è già accen-

nato, non è proibita come nel diritto romano, la cessio în poten-

tiorem (Cost. 1, 2, Cod. 2, 14).

Essendo stata dichiarata la legge uguale per tutti, non si può

ammettere che diventi deteriore la condizione del debitore, solo

perchè il creditore abbia ceduto il credito a persona più potente

di lui.

886. Prefcrenzatra più cessionari dello stesso credito.

Come tra più acquirenti di un immobile è preferito chi primo

ha fatta la trascrizione del titolo di acquisto, e tra più acquirenti

di cosa mobile è preferito chi primo ne ha avuto il possesso; tra

più acquirenti di credito o di altro diritto incorporale è preferito

chi abbia fatto prima la denunciato al debitore ceduto, o abbia

avuto da questi l’accettazione della cessione.

887. Può per altro avvenire, che parecchi cessionari abbiano

intimato la cessione nello stesso giorno,

In tal caso, se non risulta da atto scritto l’ora della intima-

zione, sì potrà provare con testimoni quale cessione sia stata

notificata o accettata prima.

Dottrina c giurisprudenza sono però concordi nel ritenere che
intimazione o accettazione non possono essere sostituite dalla

scienza della cessione.

888. Si disputa, chi debba essere preferito tra due cessionari

di un credito ipotecario, di cui uno ha fatto l’annotazione della

cessione a margine o in calce dell’iscrizione presa dal suo autore

a norma dell’art. 1994, e l’altro abbia prima intimata la ces-

sione (2).

Nei primi anni dall'applicazione del Codice civile la disputa

fu quanto mai viva.
 

(1) Sulla cessione dei frutti e degli interessi dotali, cfr. CovieLLO (L.),
noll’Ann. crit. di giur. prat., 1894, I, 131.

(2) Cfr. al riguardo; GIANTURCO, 0p.e vol. cit., pag. 21 0 seg.; Mira-

BELLI, op. cit., n. 20 e seg., pag. 375 0 s0g.; POLIGNANI, Gli obblighi del
cessionario di un credito garentito da ipoteca già iscritta per conservare

il suo diritto rispetto ai terzi (Intelligenza degli art. 1539, 1641, 1994 e

2011 del Codice civile italiano) (Il Filangieri, 1882, I, 321).
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Parte della magistratura patria (1) sostenne vigorosamente

che la preferenza non è determinata dalla priorità della cessione

fatta al debitore, ma dalla priorità dell’annotazione nei registri

ipotecari, perchè ogni variazione nell’ordine dei gradi deve risul-

tare dagli stessi registri ipotecari, per essere efficace verso i terzi.

Ma ormai la dottrina e la magistratura ritengono (2), e a

ragione, che si debba preferire chi prima ha intimata la cessione

o ha ottenuta l’accettazione da parte del debitore, sia perchè

gli art. 1539 e seguenti non distinguono affatto tra la cessione di

un credito chirografario e quella di un debito ipotecario; sia perchè

l'annotazione dell’art. 1994 è una facoltà, non un dovere, del

cessionario, della persona surrogata o del creditore, ed ha il golo

scopo di impedire la cancellazione dell’iscrizione senza il consenso

del cessionario o del creditore surrogato.

889. La necessità di assicurare gli interessi della pubblicità

e di consolidare le operazioni del credito fondiario ha indotto il

legislatore ad accogliere, nella legge relativa, proprio l'opinione

contraria a quella che abbiamo acccttata in relazione all’art. 1994.

Infatti l'art. 22 del T. U. 16 luglio 1905, n. 646 (3), dispone, che gli

istituti del credito fondiario, prima di acquistare crediti ipotecari

per cessione o surrogazione, debbono richiedere la dichiarazione

del creditore cedente o surrogando,e del proprietario dell'immobile

ipotecato, che non seguì o non fu loro notificata nè da essi accet-

tata alcuna surroga, cessione, pegno, pignoramento o sequestro

del credito ipotecario in questione. E l’art. 23 sancisce che: « qua-

lora siano intervenute le dichiarazioni di cui nella prima parte

dell'art. 22, i creditori cessionari, pignoratizi o surrogati, î pigno-

(1) Cfr. Cass. Roma, 28 dicembre 1877 (oro ital., 1878, I, 261, con

Nota critica del LuzzaTTI); App. Napoli, 11 luglio 1881 (Il Filangieri,

1882, II, 273); App. Lucca, 7 luglio 1882 (Annali, 1882, II, 516).

(2) Cfr. CuironI, Zpoleca, Cessione, Annotazione obbligatoria (Studi e

questioni, vol. II, pag. 199 o seg.); COviELLO (L.), op. 0 loc.cit.; GIORGI,

Obbligazioni, vol. VI, pag. 92; LUZzaTtTI, Nota cit.; MIRABELLI, mono-

grafia cit.; POLIGNANI, op. cit.; Cass. Firenze, 12 luglio 1880 (Annali,

1880, 405); Cass. Napoli, 11 luglio 1881 (Il Filangieri, 1882, I, 273);

Cass. Torino, settembre 1881 (Annali, 1881, I, 403); 15 giugno 1885

(Giur. tor., 1885, 628); Cass. Roma, 8 febbraio 1886 (Annali, 1886,
I, 377).

(3) Sostanzialmente identici erano gli art. 28 e sog. della legge
17 luglio 1890, n. 6965, sul credito fondiario.
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ranti cd è sequestranti che non avessero fatto annotare in margine

o in calce la cessione, la surroga, il pegno, îl pignoramento od il

sequestro, non avranno diritti di preferenza, nè di parità sul cre-

dito annotato per cessione o per surroga a favore dell'istituto di

credito fondiario, anche se la data del loro titolo fosse anteriore alla

iscrizione od annotazione, a vantaggio dell'istituto » (1).

890. Infine se il creditore ha ceduto solo parte del suo credito,

non potrà vantare alcun diritto di preferenza contro il cessionario

per la parte non ceduta, nè viceversa, ma ambedue concorreranno

in contributo.

891. Effetti della cessione.

Come già si è detto, con la cessione si verifica una semplice

modificazione dell’obbligazione, talchè il credito passa nel cessio-

nario, così come era in capo al cedente(2).

Di qui deriva che:

892. a) La cessione di un credito comprende anche la qualità

del credito, ad es. la garenzia processuale che deriva dal titolo

esecutivo del credito; gli accessori del credito stesso, come sareb-

bero le cauzioni, i privilegi e le ipoteche. Non comprende però

le rendite e gli interessi scaduti, salvo che siasi convenuto altri-

menti (art. 1541), perchè questi sono repetibili con apposita

azione e spettano al cedente, il quale quindi potrà chiederli sepa-

ratamente al debitore, da cui il cessionario potrà domandare solo

gli interessi dalla cessione, salvo patto contrario.

 

(1) L’art. 12 del disegno di legge GIanTURCO sulla trascrizione

(efr. vol. II, parte I, n. 991, pag. 569 e seg.), accogliendo i voti di riforma
dell'art. 1994 Codice civile, dichiarava cheil titolo di preforenza tra più

cessionari aventi diritto sul medesimo credito ipotecario fosse nonla noti-

ficazione al debitore ceduto o l’accettazione di lui per atto autentico,

bensì l'annotazione nei registri ipotecari. Di conseguenza, l'annotazione,

che, per il Codice civile vigente, è semplicemente facoltativa e rivolta al

solo fine di evitare collusioni tra il cedente o il debitore ceduto, e spe-

cialmente di impedire la cancellazione dell'ipoteca, ncquistava invece il

carattere, molto più importante, di titolo di prefereuza, con grande van-

taggio della sicurezza dei trasferimenti dei crediti ipotecari. E l'art. 12

suddetto, per troncare le frodi alle radici, aggiungeva, che il debitore

ceduto si liberava, purchè pagasse a chi prima avesse annotata la

cessione.
(2) Invece nella novazione soggettiva non passano del nuovo credi-

tore le garonzie del credito (art. 1274 a 1276).
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893. b) Il debitore può opporre al cessionario tutte le eccezioni

che avrebbe potuto opporre al cedente, quali la compensazione(1),

l'inesistenza o nullità del credito (2), il pagamento (3), la erceptio

doli, e tutte le altre eccezioni fondate sui beneficî che spettano

al debitore per i suoi rapporti col cedente. Non può invece opporre

che Ia cessione è simulata, perchè a lui è indifferente pagareall'uno

piuttosto che all’altro creditore.

894. Obbligo della garenzia del cedente.

Chi cede un credito o altro diritto, deve garentire la sussi-

stenza (nomen verum) al tempo della cessione, quantunquequesta

si faccia senza garenzia (art. 1542). °

895. Il cedente non è invece responsabile della solvenza’ del

debitore (nomen bonum), se non quando ne ha assunto l'obbligo;

e ad ogni modorisponde fino a concorrenza del prezzo che ha

riscosso dal credito ceduto (art. 1543).

896. Salvo stipulazione contraria, la garenzia del nomen bonum

è limitata ad un anno dal giorno della cessione, se il debito era già

scaduto; ad un anno dalla scadenza, se non era ancora scaduto;

e a dieci anni dalla data della cessione, se il credito porta costi-

tuzione di una rendita perpetua (art. 1544).

 

(1) Se però il debitore abbia accettati la cessione senza riserva,

non può più opporre la compensazione (art. 1291, 1° comma), mentre

potrebbe opporla, se la cessiono gli venisse intimata.

(2) A proposito di esso alcuni sostengono, che si debba applicare

por analogia la stessa differenza tra l'intimazione e l'accettazione, sta-

bilita dall'art. 1291 per l’eccezione di compensazione. Ma per verità

siffatta dottrina non può essere accettata, non potendosi estendere per

analogia a casi non previsti una presunzione di legge stabilita per un
caso determinato. Sicchè, como bone opini il GIANTURCO, op. e vol. cit.,

pag. 28 0 seg., in rapporto alle eccezioni di inesistenza e di nullità del
credito non si potrà ammettere come presunzione di diritto, che l’accetta-

zione del debitore valga rinunzia alla proponibilità dell'azione, ma si

dovrà decidere caso per caso, sc vi siano elementi per ritenere che l’accet-
tazione del debitore valga o non rinunzia allo dette eccezioni.

(3) A proposito della erceplio solutionis si è disputato, se sin applica-

bile, all'effetto della data del pagamento, l'art. 1327 Codice civile. L’opi-
nione più accettabile è la nogativa, poichè il cessionario non è terzo,
ma avente causa del cedente. Perciò, nel caso che il debitore ceduto
gli opponga di avere già pagato, egli potrà da una parte dimostrare che
la quietanza è stata antidatata, dall'altra agire in garenzia contro il
cedente, per la mancanza del somen verum, cioè l’esistenza del oredito.
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897. Però, secondo i principî generali, cessa la garenzia del

nomen bonum dovuta dal cedente, se il cessionario abbia fatto

estinguere le garenzie reali accedenti al credito (come se non abbia

rinnovata una iscrizione ipotecaria), o abbia concessa una dila-

zione al debitore, e questi durante il tempo concessogli sia diven-

tato insolvente.

898. Natura giuridica e funzione della « cessio pro solvendo ».

La trattazione dell’istituto non sarebbe completa, se non

indagassimo la natura e la funzione della cessione pro solvendo. E

a tale scopo occorre esaminare, se essa importi trasferimento del

oredito ceduto.

Tutti i giuristi ligi alla tradizione romanistica — che vedono

tuttora nell'istituto non una alienazione, ma una semplice indi-

cazione di pagamento, e nel cessionario un procurator în rem

suam — negano che si verifichi trasferimento del credito (1).
899. Ma la più autorevole dottrina moderna, seguìta dalla

giurisprudenza (2), si è fatta a rivedere e a condannare l'antica
concezione.

Soprattutto fondamentali c decisive sono nella soggetta materia
le citate monografie del Coviello, il quale ha dimostrato in
maniera inconfutabile, che con la cessio pro solvendo sono poste in
 

(1) Cfr. OLEA, op. cil., til. 7, quaestio 111, n. 9; Senato di Torino,
18 settembre 1739, ref. D. RoATtI; 15 dicombre 1818 (MANTELLI, Giuris-

prudenza del Codice civile, XV, 289); 27 dicombre 1822 (Ibid., XV,

287); 25 novombro 1841 (Ibid., XV, 293); Cass. Torino, 10 agosto 1871

(Giur. tor., 1871, 605; Cass. Roma, 17 settembre 1875 (La Legge, 1875, I,

789); 27 marzo 1858 (/Vid., 1889, I, 259); App. Palermo, 18 marzo 1904

(Foro sic., 1904, 561; Z'rib. giur., 1904, 370).

(2) Cfr. BonELLI, La tradizione del titolo nel pegno dei crediti (Foro
ital., 1892, I, 904); CoviELLO (N.), La successione nei debili a titolo parti-

colare (Arch. giur., LVII, 1896, 89); Indole della cessione «pro solvendo »

nel diritto civile italiano (Toro ital., 1893, I, 1111); ManaRA, Cessio pro
solvendo cl adsignatio (Ibid., 1896, I, 1238); Cass. Roma, 27 giugno 1903
(Giur. ital., 1903, I, 1, 808); 23 marzo 1918 (Giur. ital., 1918, I, 1, 458);
Cass. Torino, 2 aprilo 1907 (Giur. tor., 1907, 543); Cass. Napoli, 19 sot-
tembro 1906 (oro ital., 1907, I, 431); Cass. Napoli, 15 novembre 1906
(Dizionario del Codice di procedura civile del CrESPOLANI, 1907, 65);

App. Napoli, 27 marzo 1898 (/oro ital., 1898, I, 537); 7 maggio 1900

(Ibid., 1900, I, 1264); 19 luglio 1909 (Zbid., 1909, I, 1347); App. Ancona,
8 giugno 1904 (Corte Ancona, 1904, I, 314; Giostra giuridica, 1904, II,
114); App. Firenze, 24 aprilo 1904 (Annali, 1904, 192).
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essere due convenzioni: una pura e semplice, l’altra sottoposta

a termine o condizione. Per effetto della prima, viene trasferito

al cessionario il credito ceduto; per effetto della seconda, l’estin-

zione del debito del cedente non avviene all'atto della cessione,

ma quando e se il cessionario esigerà il credito ricevuto. Nè si

obbietti in contrario, che il trasferimento del credito si concepisce

nella cessio pro soluto, perchè cessano i rapporti tra debitore cedente

e creditore cessionario, sicchè questi non deve rendere conto del

più o del meno esatto; ma non si concepisce nella cessio pro

solvendo, nella quale il cessionario imputa soltanto la somma

che riscuote e restituisce il dippiù, o ripete ciò che ha conge-

guito in meno. Tale obbiezione non ha valore. Infatti, perchè

avvenga il trasferimento del credito, non occorre proprio che

cessino i primitivi rapporti tra debitore cedente e creditore

cessionario, e che intervenga novazione. Per persuadersene, basta.

considerare:

a) Che l’art. 1274 Codice civile contempla espressamente

due casi di delegazione: quella perfetta novativa, che produce

novazione, se il creditore, accettando il nuovo debitore, liberi

espressamente l’antico; quella imperfetta o cumulativa, se manchi

tale liberazione e si aggiunga all’autico un nuovo debitore. Tali

delegazioni adunquedifferiscono tra di loro, perchè il debito ‘an-

tico è estinto nella prima e non nella seconda: ma, in ambedue,

il diritto di credito si trasferisce dal debitore delegante al creditore

delegatario. Ciò risulta dal tenore dell’articolo suddetto, il quale

adopera una locuzione comprensiva e comune a entrambe le

specie di delegazione. Dunque, anche nella delegazione imper-

fetta, il debitore delegato si obbliga verso il delegante, sicchè

anche in essa ha luogo il trasferimento del diritto dal debitore

delegato al creditore delegatario, quantunque non si verifichi

novazione e rimangano integri i primitivi rapporti.

b) L'art. 345, n. 2, Codice di commercio distingue nel conto

corrente, se oggetto del credito annotato sia una merce o un

nomen (effetto di commercio o altro titolo di credito), e stabilisce

che, nel primo caso, trapassa la proprietà della merce dal remit-

tente nel ricevente, e si verifica la novazione dell'obbligazione;

nel secondo caso la proprictà si trasferisce, ma l’obbligazione

precedente si estingue solo se e quando il credito venga esatto.

Si è quindi di fronte ad una vera e propria cessio pro solvendo.
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0) Ed ancheil provvedimento di assegnazione, reso ai termini

dell’art. 619 Codice di procedura civile, è una vera cessione pro

solvendo, non una semplice indicazione di pagamento; rende cioè

il creditore al quale è stata fatta l’assegnazione, definitivo pro-

prietario del credito pignorato, ad esclusione di ogni altro credi-

tore; ma l'obbligazione del debitore pignorato non si estingue,

se non in quanto sia poi avvenuto l'effettivo pagamento del

eredito e in proporzione di esso (1).

Si può quindi conchiudere, che anche la cessione pro solvendo

importa trasferimento del credito nel cessionario, ma che la estin-

zione del debito nel cedente è sottoposto alla condizione sospen-

siva della esazione del credito ceduto.

900. Parallelo tra la cessione « pro soluto » e quella « pro
solvendo ».

A meglio chiarire la natura giuridica della cessio pro solvendo

occorre esaminare i punti di somiglianza e di differenza che essa
ha con la cessio pro soluto.

901. a) E cominciamo dai punti di somiglianza.

1° Per effetto di ambeduegli istituti si verifica il trasferi-

mento del credito ceduto. Dal che deriva:

a) che il cessionario ha senz’altro diritto e veste giuri-

dica di agire per la riscossione contro il debitore ceduto;

b) tale diritto non spetta più al cedente;

c) i creditori del cessionario, che procedano al pignora-

mento del credito in di lui danno, non hanno obbligo di citare

in giudizio il cedente.

2° Sul credito ceduto non possono concorrere gli altri cre-

ditori del cedente.

3° Il credito si trasferisce con tutti i suoi accessori, e cioè

con quegli che gli antichi pratici chiamavano privilegia causa.

4° Entrambe le forme di cessione debbono essere notificate

al debitore ceduto.

902. è) Assai importanti sono i seguenti punti di differenze

tra i dueistituti:

1° Con la cessio pro soluto si sostituisce un nuovo debitore

all'antico, il quale viene liberato dal creditore (art. 1267, n. 2).

(1) Cfr. Cass. ‘l’orino, 25 gennaio 1867 (Giur. ital., 1867, I, 49, esten-

sore Borsari); 21 luglio 1900 (Giur. tor., 1900, 1030); 2 aprile 1907
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Invece la cessio pro solvendo costituisce una semplice delegazione,

per cui un debitore assegna al creditore un altro debitore, senza

cheil creditore liberi il debitore che ha fatta la delegazione (arti-

colo 1271). Dal che deriva, che, siccomeil cedente non è liberato

dai’ suoi impegni, potrebbe anche soddisfarli diversamente e

togliere in tal modo efficacia alla cessio pro solvendo.

20 Nella cessio pro soluto il cedente risponde soltanto del

nomen verum, cioè della solvibilità del debitore.

3° Ambedue le cessioni operano trasferimento del credito

ceduto. Ma i rapporti tra cedente e cessionario sono estinti nella

cessio pro soluto, sicchè quest’ultimo non deve rendere conto al

primo del più o del menoesatto. Invece nella cessio pro solvendo

il cessionario imputa al suo credito soltanto la sommacheriscuote,

e restituisce il dippiù, o ripete quello che ha conseguito in meno.

4° Agli effetti tributari, siccome nella cessio pro solvendo

gi costituiscono due distinti rapporti — da una parte il vincolo

creato dalla ricognizione del debito, dall'altra l’estensione del

vincolo a persone che vi erano estranee —, si deve esigere una

doppia tassa di registro, trattandosi di rapporti che hanno vita

propria ed effetti diversi. Invece nella cessio pro soluto il debito

riconosciuto rimane estinto e sopravvive alla stipulazione il solo

rapporto tra il creditore e il debitore delle somme assegnate, e

perciò è dovuta una sola tassa.

SEZIONE II

La surrogazione.

903. IT pagamento con surrogazione (1).

Il pagamento può venire eseguito non soltanto dal debitore,

ma anche da un terzo, sia direttamente al creditore, sia fornendo

(Ibid., 1907, XX, 543); Cass. Firenze, 20 marzo 1884 (La Legge, 1884,

II, 118); Cass. Roma, 28 dicembro 1891 (Za Corte Suprema, 1891, I,

439); Cass. Napoli, 29 marzo 1894 (Za Legge, 1894, II, 550).

(1) Cfr. al riguardo AubRY ot RAU,0p.cit., 6 vol. cit., $ 321, pag. 168

e seg.; Bosquer, Du paicment avec subrogation, Paris 1872; BUTERA,

Surrogazione (Digesto italiano, vol. XXIII, parte I, pag. 149); CARONAT,

De la successio înlocum creditorum, Paris 1881; DeJUST, De la subrogation
conventionnelle consentie pur le créancier, Auxerro 1872; FLacn, De la
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al debitore i mezzi per soddisfarlo: e in tali cagi il terzo può suc-

cedere nei diritti al creditore così soddisfatto.

Con la surrogazione si deroga al principio, che il pagamento.

estingue l'obbligazione, perchè, per una fictio juris stabilita o

ammessa dalla legge, si ritiene che, verificandosi le condizioni

prescritte, il credito, che altrimenti sarebbe estinto, sia invece

esistente con tutte le sue accessioni e trapassi in colui che si è

surrogato al creditore. Pothior ne stabili il vero carattere di

finta cessione, che trovasi in Francia legislativamente sancito nel

famoso editto di Enrico IV del maggio 1609 (1).

subrogation réelle, Paris 1870; ILOGNI, Du paiement avec subrogation,
Paris 1851; FOLLEVILLE, Des caractères distinclife du paiement avec
subrogation, Paris 1871; GAUTIER, Traité de la subrogation de personnes
et du paiement avec subrogation, Paris 1853; GopErroY, De his qui in

priorumcreditorumlocuni loco succedunt, Paris 1888; GOSSET, De la subro-

gation légale, Paris 1870; IlfranD, De la subrogation conventionnelle,

Caon 1872; JouEN, Du paiement avec subrogation, Caen 1860; LAMBERT,

De la subrogation legale au profit de ceux qui étaient lenus avec ou pour

d'autres, Paris 1881; MERLINO, Prelium non semper succedere loco rei,

in Controversiarum forensium, cap. XCII, Napoli 1634; MIRABELLI.

Della surroga legale secondo il Codice civile (Diritto dei terzi, vol. II,

Torino 1891); MorLET, De la subrogation legale, Caen 1869; MoURLON,

Traité théorique et pralique des subrogalionse personnelles, Paris 1848;

PauLurer, De la subrogation réelle, Paris 1882; PERONACI, La surroga.

zione nel diritto civile italiano, Milano 1910; RENUSSON, Traité de la

subrogation, Paris 1743; SANTORO-PASSARELLI, La surrogazione reale
(Riv. ital. per le sc. giur., 1926, 31); SCHERER, Res succedit in locum pretii,

prelium in locumrei, Gottingae 1890; SCHETTINI, De jure offerendi cre-
ditori ei in ejus locum succedendi, Venetiis 1702; THIONVILLE, Dela subro-

gation légale en faveur de ceux qui sont tenus avec d'autres ou pour d'autres,

Paris 1885; TiPUAINE, Du paiement avec subrogation, Paris 1855.

(1) È interessantissima la storia di questo Editto, perchò solo essa
serve a spiegare l’istituto della surrogazione consentita al debitore,

il quale cioò viene a disporre di un credito che non fa parte del suo, ma
del patrimonio del suo creditore.

Per un Editto del 1576 l'interesse legale era stato fissato nell'8,33 %.

Invece il posteriore Editto del 1601 lo abbassò al 6,25 %.

Naturalmente i debitori che avevano contratti dei prestiti all'8,33 %

desideravano contrarne altri all'interesse più mite per rimborsare i
precedenti prestiti. Ma trovavano per fare ciò delle difficoltà insormon-

tabilî, in quantoi capitalisti richiesti per il prestito pretendevano garenzie

reali, efficaci, che essi non potevano dare a causa dello precedenti ipoteche.

e i primitivi mutnanti si rifintavano di consentire alla surrogazione, in

2 — Sroei. Diritto Civile - TII
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904. Adunque la surrogazione è una finta cessione. Invero

essa differisce essenzialmente dalla cessione vera e propria:

a) Nel caso d'inesistenza del credito, del nomen verum,

come dicevano i Romani, nella cessione si avrebbe l’azione di

garanzia, per la quale il cessionario sarebbe indennizzato di tutto

dal cedente, e quindi anche degli interessi e del costo della quie-

tanza, mercè la semplice prova della inesistenza del credito.

Invece nella surrogazione gli soccorre soltanto la condictio inde-

bitî, la quale, contro il convenuto di buona fede, darebbe luogo

semplicemente alla ripetizione dell'indebito arricchimento, e per

sperimentare la quale deve provarsi anche l’errore da parte del

surrogato.

b) Nella cessione dei crediti il cessionario non ha diritto

verso i terzi se non dopo fatta l’intimazione al debitore delia

Seguìta cessione, ovvero quando il debitore abbia accettata la

cessione con atto autentico (art. 1539). Invece questa intimazione

o accettazione non è necessaria nella surrogazione, sebbene sia

consigliabile avvertire il debitore, per evitare che paghi al credi-

tore originario.

e) Se alcuno abbia ottenuto la surrogazione per una somma

minore all'ammontare del credito, ha diritto semplicemente alla

somma minore, salvo che dimostri che il creditore abbia voluto

donargli il residuo, e la donazione sia fatta per atto pubblico

(art. 1056). Invece nella cessione di un credito non litigioso —

essendo stato in materia civile ristabilito il retratto litigiogo —,

il debitore ceduto deve pagare per intero il suo debito, quando

anche superi di gran lunga il prezzo della cessione.

d) Nella cessione occorre che si sia capaci di alienare, trat-

tandosi di vendita di un diritto di credito; nella surrogazione

invece basta che si sia capaci di ricevere il pagamento.

e) Inoltre la fictio juris non può distruggere la realià delle

cose, e quindi il terzo, se gli torna conto, può agire contro il

debitore con l’actio mandati o con l’actio negotiorum gestorum,

quanto, se lo avessero fatto, avrebbero potuto reimpiegare il danaro

non più all'8,33, ma al 6,25%. ”

Per venire in soccorso ai debitori, Enrico IV emanò, nel maggio
1609, un editto col quale permise aidebitori di consentiro ]a surrogazione.

che i loro creditori si ostinavano a rifiutare; e il Parlamento di Parigi

emanò sulla materia l'arresto di regolamento. del 6 luglio 1609.
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Becondochè abbia agito come mandatario o come gestore di

negozio (1).

805. Per meglio determinare la natura della surrogazione,

giova rilevare, che essa differisce dalla novazione per mutamento

del soggetto creditore. In questa infatti la prima obbligazione si

estingue c ne sorge un’altra, per la quale il debitore è liberato

dall’antico, ed è tenuto verso il nuovo creditore. Nella surroga-

zione invece l'antica obbligazione non è estinta, altrimenti il

ereditore surrogato non potrebbe acquistare alcun diritto.

906. La surrogazione è di due specie:

A) convenzionale, se avviene per convenzione;

B) legale, se si verifica di diritto (2).

907. A) Surrogazione convenzionale.

I trattatisti distinguono due specie di surrogazione convenzio-

nale, ma non sono d'accordo nella denominazione di esse. Secondo

alcuni infatti bisogna distinguere quella ex parte creditoris e quella

ex parte debitoris; secondo altri bisogna distinguere quella per quie-

tanza e quella per imprestito. In sostanza le duc denominazioni si

equivalgono; ma noi reputiamo opportuno attenerci all’ultima.

"908, a) Surrogazione convenzionale per quietanza.

Essa si verifica, quando il creditore o un suo mandatario,

legale o convenzionale, ricevono il pagamento da una terza per-

sona, e la surrogano nei diritti, nelle azioni, nei privilegi, o nelle

ipoteche che egli ha contro il debitore (art. 1252, n. 1). Tale sur-

rogazione deve essere espressa (3), e fatta contemporaneamente al

(1) Nel diritto francese vi è poi un’altra differenza essenziale. Nella

surrogazione il primo creditore, che non sia stato interamente soddisfatto
dal terzo, può agire contro il debitore a preferenzadel surrogato (art. 1252

Codice francese); laddove nella cessione non avrebbe alcun diritto di

preferenza. Il Codice italiano invece, ratione aeguitatis, bn aromesso

anche in questo caso il concorso del terzo (art. 1254, 1° comma), salvo

che il surrogato non fosso personalmente obbligato ad eseguiro il paga-
mento, come noi casi dell'art. 1253, n. 3; quando cioò fosse surrogato

un fideiussore 0 un coobbligato solidale.

(2) Oltre questi duc casi, l’ARnÒò, Surrogazione giudiziale (Riv. diritto

comm., 1924, I, 128), sostiene che vi sia anche la surrogazione giudiziale.

Main sostanza nei casi da lui indicati è il giudice che constata l’esistenza

dei requisiti della surrogazione legale.

(3) Non vi è una formula sacramentale. ma basta che sia espresso

chiaramente l’animus di surrogare.
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pagamento, perchè altrimenti i diritti del creditoro si estingue-

rebbero, e non potrebbero quindi passare al surrogato. Tuttavia

non sarebbero di ostacolo alla surrogazione i pagamenti parziali,

poichè essi si possono considerare fatti a titolo di deposito, ma

occorre che la surrogazione avvenga all’atto dell'ultimo paga-

mento. Come abbiamo notato, la notifica al debitore non è neceg-

saria, come per la cessione, ma è semplicemente opportuna.

809. b) Surrogazione convenzionale per imprestito.

Essa si verifica quando il debitore prende a prestito una

somma, al fine di pagare il suo debito, e di surrogare il mutuante

nei diritti del creditore (art. 1252, n. 2).

Per la validità di tale surrogazione occorrono però le seguenti

condizioni:
a) che l'atto di prestito e la quietanza abbiano data certa,

il che risulterà nell’atto pubblico, dalla data appostavi, e che

gi ritiene vera fino a querela di falso; negli atti privati, quando

si sia verificata qualcuna delle condizioni di cui all’art. 1327;

b) che nell’atto di prestito si dichiari, che la somma è presa

4 prestito per fare il pagamento, e nella quietanza si dichiari,

che il pagamento è stato fatto con i danari somministrati a tale

effetto dal nuovo creditore. Questi due atti possono essere fatti

anche con unico atto notarile; e d'altra parte possono essere

stipulati a qualche intervallo tra loro, ma non così lungo che

possa essere mezzo di convincimento per il magistrato, che i

danari del mutuo non sieno serviti per il pagamento del debito.

Questa surrogazione dicesi reale, perchè subrogatum capisub-

stantiam subrogati, e si opera senza il concorso della volontà

del creditore. Infatti, se questi non voglia consentire, il debitore

fa l'offerta reale, e varrà a stabilire la surrogazione la dichiara-

zione, che il debitore farà alla Cassa depositi e prestiti e nell'atto

dell’offerta reale, della provenienza e dell’effettiva destinazione

dei danari mutuati(1).

(1) Anche quando l'obbligazione sia di prestare una cauzione, si

può oporare la surrogazione convenzionale por imprestito, a norma

dell'art. 1252, n. 2.

Infatti, prestata una cauzione ipotocaria, e sostituita da unain titoli

di rendita, chi ha corrisposto i dotti titoli può ottenere il subingresso
nell'ipoteca prima costituita. Cfr. al riguardo, App. Casale, 20 giugno
1918, Finanze o. Cortesogno ed altri (inedita).
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910. B) Surrogazione legale (1).

La surrogazione ha luogo ope legis nei quattro cadi indicati

nella sedes materiac dall'art. 1253, ed in altri casi previsti dal

Codice civile, dal Codice di commercio e da leggi speciali.

811. Il primo gruppo contiene i casi seguenti. La surroga-

zione cioè si verifica ipso jure:

1° A vantaggio di colui che, essendo creditore egli stesso,

ancorchè chirografario, paga un altro creditore che ha diritto

di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi o delle sue ipo-

teche. Poniamo ad es. che B voglia acquistare il grado ipote-

cario di A, può ottenerlo, pagandogli il credito, poichè, come

è noto, il pagamento può essere eseguito anche da un terzo

(art. 1238).
Tale jus offerendi et succedendi, che proviene dal diritto ro-

mano (2), può essere utile al creditore per promuovere il giudizio

di espropriazione e per realizzare una parte del suo credito. Dato,

peres., che il fondo valga 40 mila lire e che sia gravato da 30 mila

lire d'ipoteca, il creditore chirografario può avere interesse a

pagare i creditori ipotecari c a promuovere l’espropriazione, per

evitare che il debitore conceda nel frattempo nuove ipoteche,

con le quali coprircbbe il residuo del valore dei fondo (arti-

colo 1253, n. 1).

2° A vantaggio di colui che, avendo acquistato un immobile

fino alla concorrenza del prezzo del suo acquisto paga uno o

più creditori, a favore dei quali il fondo è ipotecato. Così il com-

pratore del fondo può evitare il giudizio di purgazione delle ipo-

teche, e siccome sottentra nei diritti dei creditori ipotecari da

lui soddsfatti, nel caso che venga promossa la vendita del fondo,

può stare al sicuro, perchè si sarà sostituito ai creditori anteriori

in tutte le loro ipoteche, e quindi sarà preferito ai creditori suc-

(1) Cfr. Crome, Teorie fondamentali delle obbligazioni nel diritto fran-

cese, $ 22; Giorgi, Obbligazioni, vol. VII, n. 156 0 seg.; MANGINI, La sur-

rogazione per pagamento nel diritto privato italiano, Torino 1924; Mira-

BELLI, Della surroga legale secondo il Codice civile italiano (Del diritto

dei terzi, vol. II, pag. 20 o seg.).

(2) Cfr. al riguardo L. 12, $ 6, Dig. 20, 4; Const. 1 Cod. 8, 17; e nella

dottrina, DERNBURG, Pandette, vol. I, $ 289, n. 3; PACCHIONI, Corsocit.,
vol. II, pag. 509; WinpscHeIp, Pandette, vol. I, $ 233, 6.
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cessivi sul nuovo prezzo al’ quale il fondo verrà venduto (arti-

colo 1253, n. 2) (1).
3° A vantaggio di colui che, essendo obbligato con altri

— coobbligato solidale, o di una obbligazione indivisibile — o

per altri — fideiussore — al pagamento del debito, aveva inte-

resse a soddisfarli (art. 1253, n. 3). Abbiamo già visto che in

questo caso non si applica la disposizione dell’art. 1254, 1° comma.

4° A vantaggio dell’erede con beneficio d’inventario, che ha

pagato con i proprî danari i debiti ereditari (art. 1254, n. 4).

Tale surrogazione ha per iscopo di evitare spese e di diminuire

le difficoltà della liquidazione. Inoltre anche in questa, come nelle

altre ipotesi, vi è l’interesse del surrogato di pagare, perchè

l'eccedenza della eredità, deducto aere alieno, profitta all’erede

con beneficio dell’inventario.

912. Oltre i detti casi di surrogazione legale, indicati nella

sedes materia, ve ne sono altri, disciplinati nel Codice civile, nel

Codice di commercio e nelle leggi speciali.

Quanto ai primi, giova ricordarne due: a normadell'art. 1033,

«il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato,

sottentra nelle ragioni del creditore contro gli credi ».

Inoltre l'art. 1299 regola il cosiddetto commodum surro-

gationis. Esso infatti sancisce, che: «allorchè la cosa è perita,

posta fuori di commercio o smarrita senza colpa del debitore, i

dirittì e le azioni che gli spettavano riguardo alla medesima passano

al suo creditore».

913. Come si è già rilevato, anche il Codice di commercio

offre alcuni casi di surrogazione legale.

1° L'art. 300 dispone, che: «chi paga la cambiale per inter-

vento è surrogato nei diritti del possessore, neî limiti indicati nel-

l'articolo seguente ».

2° Gli art. 319 e seguenti regolano l’azione di regresso

verso i coobbligati cambiari.

3° Infine l’art. 438 sancisce, che: « l'assicurazioneche ha risar-

cito il danno o la perdita delle cose assicurate è surrogato verso i terzi

nei diritti che per causa del danno competono all'assicurato. Questi
è responsabile di ogni pregiudizio da lui recato a tali diritti ».

(1) Della surroga ipotecaria, disciplinata nell'art. 2011 e cheei ricol-
lega al caso in esame, ho già parlato a suo luogo (vol. II, parte III).
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«Se il danno fu risarcito solo in parte, l’assicurato e l'assi-

curatore concorrono insieme a far valere î loro diritti in proporzione

di quanto è ad essi dovuto »(1).

914. Ed anche lc leggi speciali contengono alcuni casi di

surrogazione legale.

1° Infatti l’art. 57 del T. U. 15 settembre 1923, n. 2090, sulla

riscossione delle imposte dirette, ha ammesso il riscatto dei beni

espropriati dall’esaltore, per effetto del quale questi ritornano al

debitore espropriato con i medesimidiritti ed oneri che gli spetta-

vano anteriormente,e colui che ha esercitatoil riscatto subentra per

la somma sborsata nel privilegio dello Stato sopra l'immobile (2).

2° L’art. 98 della legge sulle tasse di registro surroga chi

ha pagata la tassa in tutte le ragioni, azioni o privilegi dell'Am-

ministrazione.

915. Effetti della surrogazione.

Comesi è già accennato (3), la surrogazione opera una suc-

cessione nel credito, il quale perciò trapassa con tutti i suoi acces-

sori, comprese le garentie personali (fideiussione) e reali (privi-

legi e ipoteche) (art. 1252, n. 1°; 1254, 1° comma). Di qui deriva,

che il debitore può opporre al nuovo creditore tutte le eccezioni

che poteva opporre all’antico (4). i

Se il terzo abbia eseguito soltanto un pagamento parziale

del debito, rimane surrogato nel credito soltanto sino alla con-

correnza della somma pagata; epperò egli e il creditore concor-

rono a far valere i loro diritti in proporzione di quanto è ai mede-

simi dovuto (art. 1254, 2° comma, Cod.civ.; art. 138, 2° comma,

Codice di commercio).

(1) Sul fondamento del principio in esame è ammesso che gli assicu-

ratori si costituiscano parte civile nei giudizi penali contro coloro che

hanno causato il danno. Poniamo, per es., che una casasia crollata sep-

pellendo nelle sue rovine degli operai, le cui famiglio ricevono le somme

dovute per assicuraziono infortuni. L'assicuratore si potrà costituire

parte civile contro l'ingegnere direttore dei lavori o contro quella qualsiasi

persona imputata del delitto 0 contro gli eventuali responsabili civili.

(2) Ch. SCANDALE, La riscossione delle imposte dirette, pag. 261 e seg.,

Napoli 1929.

(3) Vodi retro, n. 829, pag. 372.

(4) Tale regola non si applica alla surrogazione convenzionale per

imprestito. Siccome infalti cessa avviene per volontà del debitore, la
cooperazione di costui osta al trapasso delle dette eccezioni (art. 1291).
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TITOLO III.

La successione del debito (1).

810. Storia dell’istituto.

Che la successione nel debito avvenga nella successione uni-

versale non vi è dubbio: l’erede infatti succede nella personalità

giuridica del defunto, e quindi non soltanto nei suoi crediti, ma

anche nei suoi debiti. L’obbligazione rimane la stessa, e solo al

posto del de cujus succede l’erede.

917. Ma a questo punto interessa esaminare se nel diritto

italiano si possa avere la successione nel debito a titolo parti-

colare, detta anche la cessione del debito: se cioè un nuovo debi-

tore si possa porre al posto dell’antico debitore cd assumere la

stessa ed identica obbligazione.

918. Giova al riguardo anzitutto rilevare, che tanto il Codice

civile francese quanto l'italiano non regolano espressamente la

successione nel debito; epperò fino a qualche anno fa la dottrina

civilistica era nella stessa condizione in cui si trovavano i giure-

consulti romani rispetto alla intrasmissibilità attiva delle obbli-

gazioni. A prescindere infatti da qualcuno (2), che dichiarava

illegale ed impossibile la trasmissione del debito a titolo parti-

(1) Cfr. Cass. Regno, 31 maggio 1928 (IPoro ilal., 1928, I, 748); 18 giugno
1929 (Ibid., 1929, I, 824); 4 aprile 1930 (Ibid., 1930, I, 660); Corte

ENNA, L’accollo privativo e la ‘cosiddetta successione mei debiti a titolo

particolare (Il IFilangieri, XXXV, 1910, 336); Intorno al concetto domma-

tico di cedibilità del debito (Ibid., XXXVI, 1911, 30); CovieLLO (N.),
Della successione nei debiti a titolo particolare (Arch. giur., LVI, 1896,

287; LVII, 1897); DeLBRicK, Die Uebernahme fremder Schulden nach

gemeinem und preussischem Rechte, Berlin 1853; DE RuGGiIERO, Accollo

(Dizionario pratico di diritto privato); Istituzioni, vol. II, pag. 184;

Greco, Delegazione e obbligazione nel diritto civile italiano, Napoli 1930;

GaubENAT, Étude sur le Iranspori de dette è titre parliculier, Dijon 1898,
con ricca bibliografia, soprattutto tedesca; GùnceNs, Die Singularsue-
cession in dic Schuld (Jahrb. fiir die Dogm., VIII, 221); PAccuroNI, Le
successione singolare nei debiti (Riv. dir. comm., 1911, I, 1045); SALEILLES,

De la cession des dettes (Aun. de dr. comm., 1890); Théorie de l'obligation

cit., n. 81 6 105 e soguenti.

(2) Cfr. LauneENT, Principî, vol. XXV, n. 211.
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colare, oramai la più autorevole dottrina ritiene, che si possa

ammettere tale istituto e fornisce alla pratica i procedimenti

tecnici per pervenirvi: nella specie la delegazione e la stipulazione

per altri.

Siccome però il nuovo istituto non contrasta con alcun prin-

cipio di diritto pubblico nè con alcuna norma inderogabile di

legge, si deve ritenere ammissibile nel diritto vigente.

919. Lo Allgemeines Landrecht prussiano (I, 14, $ 399 e seg.)

e il Codice civile generale austriaco (art. 1345 e 1400 c seg.) si

occuparono per i primi dell’istituto. Essi pertanto hanno costi-

tuito il punto di partenza del completo regolamento giuridico, che

si trova nel Codicecivile tedesco ($$ 414 a 419) (1).

920. A norma del quale l’assuntore del debito altrui — Ueber-

nehmer fremder Schulden, secondo la terminologia e la costruzione

del Delbriick — si pone al posto dell'antico debitore, in rapporto

all’identico debito. Perciò egli può opporre al creditore tutte le

eccezioni che gli avrebbe potuto opporre il primo debitore(2).

E se non rimangono immutate le garenzie del debito ($ 418) —

come logicamente avrebbe dovuto essere prescritto, visto che

resta in vita l’antica obbligazione, della quale, come accessori,

avrebbero dovuto seguire la sorte —, è tuttavia permesso che

esse siano mantenute, se colui che ha prestato le dette garenzie

vi acconsenta ($ 418).

921. Lincamento giuridico dell'istituto.

In primo luogo è incontestabile l’utilità pratica della cessione

del debito, che spesso evita inutile duplicazione di pagamenti.

Poniamo, per es., che un debitore per mutuo ipotecario voglia

pagare il suo debito, e per l'effetto venda un immobile. Anzichè

farsi pagare il prezzo dal compratore, può incaricarlo di pagarlo

direttamente al creditore ipotecario. Egualmente l'erede, che ha

avuto beni maggiori di quelli dovutigli, può essere incaricato

di pagare totalmente il debito, che altrimenti dovrebbe essere

ripartito fra tutti gli eredi. Egualmente, infine, A può essere cre-

(1) Sotto tale punto di vista il Codice civile tedesco non è stato ancora
superato. Infatti l'art. 112 del Codico federale svizzero dello obbligazioni
(1912) non realizza alcun progresso legislativo.

(2) Ad cccezione della compensazione, che sarebbe spettata a costui.
Ma ciò si spiega por il diverso regolamento giuridico che questo istituto

ha in Germania,rispetto a quello sancito dai Codici francese ed italiano.
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ditore di B, il quale può essere creditore a sua volta di C per

la identica somma: può essere conveniente, per la sistemazione

dei reciproci rapporti, o che B ceda ad A il credito che ha verso O;

ovvero che A accetti la cessione del debito di B fatta a C. Nell’uno

o nell’altro modo, eliminato B dalla serie dei due debiti, essi

risultano concentrati reciprocamente dal lato attivo e dal passivo

sul capo di A e C, e quindisi compensano, senza che debba seguire

il loro materiale ed effettivo pagamento.

922. Ed altrettanto evidente è che — a differenza di quanto

avviene nella cessione del credito, nella quale non occorre il

consenso del debitore, essendo indifferente che egli paghi ad una

piuttosto che ad altra persona —, nella cessione del debito è

indispensabile il consenso del creditore. Siccome infatti si dove

mettere al posto del primitivo debitore un'altra persona, è giusto

che questa riscuota la sua fiducia.

923. Ora questa sostituzione può avvenire in due modi e dare

luogo a due differenti istituti:

a) O la sostituzione si fa con l’animo di novare; e allora si

estingue la prima obbligazione e se ne forma una nuova (nova-

zione soggettiva). In tal caso le garenzie del primo credito ven-

gono meno, e il nuovo debitore non può opporre al creditore le

eccezioni che avrebbe potuto opporre il primo.

b) O la sostituzione si fa senza animo di novare; e in tal

caso l’obbligazione trapassa immutata nel nuovo debitore, che

si accolla esclusivamente il debito (accollo privativo). E poichè

l’obbligazione rimane identica, restano in vita la garenzie del

primo debito, e il nuovo debitore può opporre tutte le eccezioni

che avrebbe potuto opporre il primo, quantunque egli sia estraneo

al primo contratto.



  

CAPITOLO X.

Estinzione delle obbligazioni (1)

TITOLO I.

Nozioni generali.

924. I modi di estinzione delle obbligazioni.

L'art. 1236 sancisce che le' obbligazioni si estinguono:

col pagamento;

con la novazione;

con la rimessione del debito;

con la compensazione;

con la confusione;

con la perdita della cosa dovuta;

con l’annullamento e con la rescissione;

per effetto della condizione risolutiva;

con la prescrizione.

925. Questa numerazione non è completa, nè scientificamente

esatta. Invero la prescrizione agisce sull'azione e non sull’obbli-

gazione, sicchè mentre si può opporre come eccezione all’eser-

cizio dei diritti del creditore, il debitore può anche non opporla

o rinunziarvi, nel qual caso l’obbligazione non si estingue, a meno

che i creditori o qualunque altra persona interessata oppongano

la detta prescrizione (art. 1234 e 2112).

926. Inoltre la morte non estingue le obbligazioni, che pas-

sano invece attivamente e passivamente agli eredi. Però la morte

le estingue nei seguenti casi:

la locazione di opere cessa per la morte dell’artefice, del-

l'architetto o dell’intraprenditore (articolo 1642);

(1) Cfr. CatAL. Del’ectinclion des obligatione, Paris 1894; HENNEQUIN,

De Veztinetion des obligations, Paris 1841; KRAINZ, PFAFF und EuRENZ-

WEIG, Op.cit., $ 343 e sog., vol. II, pag. 155 e seg.; LAUTERBACHIUS, De

modis quibus obligationes tolluniur, Tubingae 1656; PoMMEz, De l'ertine-

tion des obligations, Paris 1841].
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la colonìa si risolve col finire dell’anno agrario in corso, per

la morte del colono (art. 1653);

la società civile si estingue per la morte di un gocio (arti-

colo 1729, n. 3);

la rendita vitalizia finisce con la morte del creditore (arti-

colo 1801).

927. Anche il mutuo dissenso serve normalmente a sciogliere

le obbligazioni, salvo che in alcuni casi speciali, come nelle con-

venzioni matrimoniali (art. 1385) (1).

928. Infine basta talvolta la volontà di un solo contraente

a sciogliere l'obbligazione: ad es. la locazione di opere (art. 1641);

la società (art. 1733); il mandato (art. 1758) (2).

929. Razionale sistemazione della materia.

Per potere sistemare logicamente la materia, bisogna in primo

luogo distinguere tra i modi di estinzione delle obbligazioni e

quelli di estinzione dei contratti.

Invero si riferiscono soltanto a questi ultimi:

l'annullamento;

la rescissione;

la risoluzione;

la revocazione.

E di essi si è già parlato (3), sicchè basta averne qui fatto

richiamo.

Si riferiscono invece a tutte le obbligazioni in generale i modi

di estinzione, che vado ad enumerare nei numeri seguenti.

930. Tra i modi di estinzione delle obbligazioni bisogna distin-

guere:

A) Quelli per i quali il creditore riceve quanto gli è dovuto,

sotto una od altra forma, e sono:

il pagamento;

la datio în solutum;

la novazione;

la compensazione;

la confusione(4).

(1) Vedi retro, n. 393 e seguenti.

(2) Vedi retro, n. 394.
(3) Cfr. vol. I, parte II, n. 1028 e seg., pag. 757 0 seguenti.
(4) Il PLANIOL, op.0 vol.cit., n. 399, a) quale risale questa razionale

sistemazione della materia, pone in questo gruppo anche il termine
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931. B) I modi che estinguono l'obbligazione, senza che il

creditore eia stato in alcun modo soddisfatto. Essi sono:

la rimessione del debito;

la perdita della cosa dovuta;

la prescrizione.

Affinchè la suesposta sistemazione della materia attragga
più vivamente l’attenzione dello studioso, la adotterò nel pre-

sente capitolo, nel quale quindi mi occuperò, in successivi titoli,

dei modi di estinzione delle obbligazioni.

 

estintivo, che rappresenta «la misura che determina il momento nel quale

l'obbligazione nata dal contratto dovrà essere considerata come inte-
ramente compiuta ». Senonchò — anche nei casi indicati dal PLANIOL,

locazione di opere, contratto di lavoro, rendita vitalizia — non il ter-
mine, mo l'adempimento dell’obbligazione, che la estingue.
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TITOLO II.

Modi di estinzione importanti soddisfacimento

dell’obbligazione.

SEZIONE I.

Del pagamento (1) e della « datio in solutum »(2).

932. Nozione del pagamento.

Il modo normale di estinzione delle obbligazioni è il paga-

mento, che si può definire l’esatto adempimento della prestazione

dovuta.

933. Ora, poichè la obbligazione può essere di dare, di fare o

di non fare, sicchè oggetto di essa può essere tanto una somma

di danaro, quanto altra cosa, e sia un fatto, sia una omissione,

la voce pagamento, che si riferisce più propriamente al danaro,

è meno propria della voce latina solutio, che abbracciava tutte

le suddette prestazioni.

934. Natura giuridica del pagamento.

È vivamente disputata nella dottrina la natura giuridica del

pagamento (3).

Secondo alcuni infatti esso sarebbe un contratto, e propria-

mente un contratto solutorio o liberatorio, al quale accenna

l'art. 1098 (4).

(1) Cfr. HASENGHRL, op. cit., vol. II, $$ 87 e seg.; KRaINz, PFAFF

und EURENZWEIG, Op. cit., $ 344, vol. II, pag. 165 e seg.; UNGAR, Yrag-

mente aus einem System des bsterr. Obligationenrechts (Wiener Zeitschrijt.

XV, 1888, 529).

(2) Cîr. ALLana, La prestazione in luogo di adempimento {a datio in
solutum ») (Ann. Seminario giuridico di Palermo, 1929, 29); PoLacco.

Della dazione in pagamento, Padova 1888; RòmER, Die Leistungen Zah-

lungestatt nach dem ròmischen und gemeinen Recht, Tùbingen 1860.
(3) Cfr. CRONE, op. cit., pag. 317 e sog.; MARTORANA, Della natura

giuridica del pagamento (Annali Seminario giuridico di Palermo, XIII,
1929); Scuro, Obbligazioni citate, pag. 710 e seguenti; VENZI, Nota

al Pacifici-Mazzoni, vol. II, pag. 836; vol. IV, pag. 595 e seguenti.
(4) Generalmente è tale l'avviso della dottrina francese (cfr. per

tutti LAURENT, Principî, vol. XVII, n. 485).

Cfr. anche CercIELLO, I negozi solutorî, Nupoli; FERRARA, Negozio

illecito, n. 116, pag. 273; KLEIN, Die Natur der «causa solvendi ». Eîn

Beitrag zur causu und Kondiktionem Lehre, Bonn 1903.
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935. In deciso contrapposto 2 tale dottrina, altri sostengono,

che il pagamento è .un semplice fatto giuridico, la cui conseguenza

è l'estinzione del debito, non potendo essi ammettere, che possa

aversi contratto quandosi scioglie un’obbligazione, poichè ritengono

che il contratto sia sempre diretto a creare delle obbligazioni(1).

936. Altri infine tengono una media sentenza, e sostengono

che si debba distinguere, secondo che nel pagamento vi sia o

non bisogno dell’accettazione del creditore. Nell’affermativa —

come quando si tratta del trasferimento della proprietà di una

cosa —;, ci troviamo indubbiamente di fronte ad un contratto

solutorio. Nella negativa — come quandoil debitore intraprenda

un negozio del quale sia stato incaricato —, ci troviamo di fronte

ad un atto unilaterale (2).

E questa mi sembra l’opinione da seguire.

937. Dalla rilevata naturagiuridica del pagamento derivano

conseguenze teoriche e pratiche interessantissime.

Ammesso infatti che il pagamento di una somma di danaro

sia di natura contrattuale, non si può farne la prova per testimoni

oltre il limite prescritto dalla legge.

Inoltre non soltanto il pagamento deve avere la sua causa

propria e specifica — epperò si può ripetere ciò che si è pagato

senza esser dovuto, e cioè il pagamento che manchi di causa, 0

sia fondato sopra una causa falsa o illecita (art. 1119) —, ma

esso viene influenzato dalla causa del negozio fondamentale,

sicchè, se questa manchi, può venire annullato anche il pagamento

della detta obbligazione.

Infine anche al pagamento, ed anzi soprattutto ad esso si

applica l’art. 1124: che cioè il debitore, nelle obbligazioni sor-

genti da contratto, è tenuto non soltanto a quello che è nelle stesse

indicato, ma anche a tutte le conseguenze che secondo l’equità,

l’uso o la legge nc derivano.

938. Presupposto del pagamento.

In primo luogo bisogna rilevare, che presupposto del paga-

mento è un debito. Perciò si è detto, che si può ripetere ciò che è

stato pagato senza essere dovuto (art. 1237), ec per errore. Occorre

(1) Cfr. al riguardo Giorci, Obbligazioni, vol. VII, n. S, pag. 9 e seg.;

PFERSCHE, Bereicherungsklagen, pag. 100, Wien 1883; SILIOTTI, op. citata.

(2) Cfr. DERNRURG, Pandette, vol. cit., pag. 316.
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cioè che il pagamonto sia stato fatto con l'intenzione di estinguere

un’obbligazione, cioè animo solvendi: dimostrata l’inesistenza

dell'obbligazione, può essere ripetuto ciò che si corrispose per il

suo adempimento. Se invece il pagamento fosse avvenuto animo

donandi, o per soddisfare un’obbligazione naturale, non si potrebbe

ripetere quanto si è pagato.

939. Iegolamento giuridico dell'istituto.

Per potere trattare con efficacia dell'istituto in esame, occorre

occuparsi dei requisiti richiesti per la validità del pagamento, e

che si possono raggruppare come segue:

I. Chi deve e chi può eseguire il pagamento.

II. Il destinatario del pagamento.

III. L'oggetto del pagamento.

IV. La modalità del pagamento.

V. Gli cffetti del pagamento.

940. I. Chi deve e chi può eseguire il pagamento.

Normalmente l’obbligazione è soddisfatta dall’originario debi-

tore o da chi gli è succeduto nel rapporto di debito. Vi sono anzi

delle obbligazioni di fare, di natura infungibile — come se un

rinomato pittore mi dovesse eseguire il ritratto —, che debbono

essere adempiute proprio dal debitore, a meno cheil creditore

acconsenta che vengano adempiute da altri, in vece sua.

941. Siccomedi regola è indifferente peril debitore la persona

che soddisfa l'obbligazione, l'art. 1238 prescrive, che le obbliga-

zioni gi possono estinguere col pagamento fatto da qualunque per-

sona che vi ha interesse, come da un coobbligato, o da un fideiussore,

o dal terzo possessore dell'immobile ipotecato, se non voglia rila-

sciare il fondo (art. 2013): « non interest quis solval, utrum ipse, qui

debet, aut alius pro co; liberatur enim el alio solvente sive sciente

debitore sive ignorante vel invito solutio fiat. Item si reus solverit,

etiam ii, qui pro eo interveneruni, liberantur. Idem ex contrario

contingit, si fidejussor solverit; non enim ipse liberatur, sed etiam

reus » (Inst. pr., III, 29).

942. Infine le obbligazioni possono essere estinte col paga-

inento fatto da un terzo (1) che non vi ha interesse, purchè questo

(1) Cfr. Caroccivs, De solutione a tertio facta, Tubingae 1704;
GrRass0s, De solutione a lertio facta Tubingae 1704; HeRtIvs Dispu-
tatio de solutione pro alio facta Giessac 1701; MourLon, Du payement

fait par un tiers (Rev. de dr. franp. et dir. XIV 365).
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terzo agisca in nome e perla liberazione del debitore (in qualità

cioè di negotiorum gestor), e, ove agisca in nome proprio, non venga

a sottentrare nei diritti del creditore (altrimenti si avrebbe un

cambiamento di soggetti, non l'estinzione dell'obbligazione).

Sicchè in genere il pagamento fatto dal terzo ed accettato dal

debitore estingue l’obbligazione, a meno che il terzo sia stato

surrogato convenzionalmente (art. 1252) o per legge, come avviene

per il fideiussore (art. 1916). Se però il terzo non abbia interesse

ed agisca in nome proprio, si ritiene che, donandi causa, eseguisca

il pagamento e non è surrogato nei diritti del creditore, a meno

che egli stipuli col creditore la surrogazione convenzionale (arti-

colo 1252, n. 19 (1).

943. Un diritto singolare vigo per In legge di registro.
Come è noto, tutti coloro che sono obbligati al pagamento di una

tassa (art. 80 e seg. R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269) vi sono tenuti

solidalmente, e quindi, se uno paghi, avrà l’azione di regresso contro i

coobligati.

Ora, l’art. 98 della suindicata legge delregistro dispone: « Gli ufficiali
pubblici e tutti coloro i quali, a termini di questa legge, hanno pagata la

tassa di registro per conto delle parti obbligate, s'intendono subentrati in

tutte le ragioni, azioni o privilegi dell'Amministrazione, e per conseguire il

rimborso, qualunque sia la somma (quindi anche oltre le lire 5000) hanno

diritto di ottenere dal Pretore del luogo în cui essi risiedono un ordine di

pagamento che sarà esecutivo dopo 24 ore.

« Nella relativa esecuzione dell'intimazione non si ha riguardo alle

opposizioni fondate sul motivo, che le tasse pagate non fossero dovute, 0

fossero dovute în somma minore.

« Il debitore della tassa non può reclamare contro l'Amministrazione

del registro, se non dimostra di aver già eseguito il rimborso a coloro che, ai

termini della presente legge, pagarono per lui ».

Tale norma è ispirata agli scopi di garentire all’Amministrazione

finanziaria il più celere pagamento del suo credito, e a chi abbia ese-

. guito il pagamento peraltri il rimborso di quanto ha pagato.

944. Ma quid juris, sc il terzo paghi, non solo ignorante, ma

prohibente domino?

La questione si può presentare sotto due punti di vista.

(1) Il terzo però non può costringere il creditore o surrogarlo nelle

gue ragioni contro il debitore.

Cfr. al riguardo Losana Alcuni riflessi sull'art. 1238 Codice civile
(Rolandino 1892 353).

71 — StroLei, Diritto Civile - II
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‘In primo luogo, cioè, potrebbe il terzo pagare gl’interessi di

un debito, che il creditore non aveva mai richiesti da molti anni

e che perciò stava per prescriversi. In tal caso è stato autorevol-

mente sostenuto, che il terzo non può peggiorare la condizione

del debitore e quindi non si verificherebbe a suo danno l’interru-

zione della prescrizione (1).

In secondo luogo, se il terzo paghi l’intero debito prokibente

domino non ha azione di regresso contro il debitore, perchè si

presume che abbia eseguito il pagamento donandi causa.

945. Il creditore può rifiutare il pagamento offertogli dal terzo,

nei seguenti casi:

1° nelle obbligazioni di fare, se abbia interesse che sieno

adempiute dal debitore medesimo, perchè ivi si ha riguardo alla

speciale abilità del debitore (art. 1239). Così, avendo convenuto

con un avvocato insigne che dovrà trattarmi una causa, è natu-

rale che non mi accontenferei di vederla discutere da un praticante

del suo studio;

2° quandoil terzo che agisce in nome proprio voglia essere

surrogato convenzionalmente nei diritti del creditore. La surroga
è una facoltà non un dovere del creditore, comesi è già rilevato

(art. 1238, 1252, n. 19).

946. Per la validità del pagamento occorre la capacità del

solvens, sia egli il debitore o un terzo.

947. Una speciale applicazione di questo principio è fatta dal

1° comma dell’art. 1240, in rapporto alle obbligazioni di dare.

Esso infatti prescrive, che: «il pagamento che ha per oggetto di

trasferire la proprietà della cosa pagata nel creditore, non è valido,

se non. è fatto da colui che sia proprietario della cosa e capace di

alienarla ».

Tale principio però merita qualche particolare chiarimento.

 

(1) Cfr. AscoLi Se il pagamento degli interessi fulto da un ferzo inler-

rompa la prescrizione del debito (La Legge 1906 1363); Giorgi Obbliga-

zioni vol. VIII, n. 2744, pag. 411; Cass. l'irenze 8 febbraio 1902 (Zoro ital.

1902, I, 365).
Vedi porò contra, ma, a parer mio, inesattamente, Cass. Napoli,

19° agosto 1884 (J"oro ital., 1884, I, 1058); Cass. Roma (Sezioni Unite),

26 febbraio 1901 (Zbid., 1901, I, 339); GirionI, Se il pagamento fatto da

un terzo per conto del debitore valga ad interrompere la prescrizione a favore

del creditore (La Legge, 1901, II, 73).
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Esso cioè era completamente esatto per il diritto romano,

sotto il cui impero vigevano le due regole: « solvere est alienare 0;

e «traditionibus ei usucapionibus dominia rerum, non nudia pactis

transferuntur » (Const. 20, Cod. 2, 3).

Invece, secondo il diritto italiano, basta il solo consenso ad
Operare la trasmissione della proprietà, la, quale avviene non per
il pagamento, ma peril semplice consenso prestato al trasferi-
mento. Perciò la regola dell'art. 1240 gi applica solo:

a) se oggetto del contratto è una cosa ‘determinata solo
nella sua specie;

3) si quis consentiente creditore aliuà pro alio solverit: sicchè
nel caso delladatio in solutum, quando cioè invece della praestatio
quae est în obligatione, si dà qualche altra cosa.

Ma anche in questi casi bisogna distinguere:
a) o il pagamento è fatto da un incapace, ed allora viene

regolato dalle disposizioni circa la nullità o.la .Fescissione delle
obbligazioni;

b) o il pagamento è fatto da persona capace, ma che non
aveva la libera disponibilità della cosa pagata, ed allora, contro
la opinione dello Zachariae e di gran parte della scuola italiana,
noi crediamo che il debitore possa chiedere la nullità del paga-
mento, offrendone naturalmente un altro: e ciò perchè altrimenti
non si capirebbe perchè il 1° comma dello stesso art. 1240 ha
dichiarato inammissibile la sua azione quando il creditore abbia
consumato la cosa in buona fede(1).

948. Per altro il 2° commadell'art. 1240 sancisce, che, se siano
state date in pagamento cose mobili appartenenti ad un terzo,
qualora il creditore le abbia consumate in buona fede, non
potranno essere rivendicate dal proprietario.

Ma sele cose non siano state consumate,e il creditore le abbia

ricevute in pagamento, e in buona fede, si potranno ben rivendi-

care; nè in questo caso osta l’art. 707, che detta: per le cose mobili

il possesso vale titolo, giacchè vi è la disposizione speciale del-

l’art. 1240, cho ha posto le due condizioni sopraddette, dalle quali

non si può prescindere. Nè valeil dire, che l’azione non può essere

intentata che dal debitore che ha eseguito il pagamento e che è

stato in rapporti contrattuali col creditore, perchè il proprietario

(1) Cfr. AuBRY et Rau, Cours, vol. IV, $ 316, nota 16, pag. 152.
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della cosa no può ben chiedere la restituzione, non ostando 4 ciò

alcuna prescrizione legislativa.

949. Infine il pagamento può essere eseguito da un manda-

tario del debitore (procurator ad solvendum), che abbia o non i

valori corrispondenti, ma i cui rapporti verso il suo causam dans

sono disciplinati con le regole del mandato: « qui mandat solvi, ipse

videtur solvere » (L. 56 Dig. 46, 3). Che se il debitore avesse com-

messo ad alcuno di pagareil suo debito e gliene avesse consegnato

l'ammontare, e questi, perchè a sua volta debitore del creditore,

avesse eseguito il pagamento, imputandolo al suo debito, certo il

pagamento così fatto sarebbe valido, ec il mandante dovrebbe

pagare di nuovo, salvo ad agire civilmente (per i danni) e penal-

mente (per appropriazione indebita) contro il mandatario (1).

950. II. A chi può essere fatto il pagamento.

La regola generale è sancita nel 1° comma dell’art. 1241, il

quale dispone: «Il pagamento dev’esser fatto al creditore, od a per-

sona autorizzata a riceverlo dal creditore medesimo (mandatario

convenzionale), dell'autorità giudiziaria (mandatario giudiziale), 0

dalla legge (mandatario legale).

951. a) Adunque, in primo luogo, il pagamento, come del

resto avviene di solito, deve essere fatto al creditore.

952. db) Mandatario convenzionale, « procurator ad ezigen-

dum ».

Vi sono varie figure di mandatario convenzionale:

«) Il vero e proprio procurator ad ezigendum, colui cioè che

è stato autorizzato dal creditore ad esigere il pagamento. I suoi

rapporti col creditore sono regolati dalle norme generali del man-

dato. Questo cioè può essere sempre revocato (art. 1758 c seg.),

e si sostiene chesia stabilito nell'interesse del creditore mandante.

So la procura fosse falsa, il debitore che ha pagato, non è liberato

in tesi generale: imputet sibi, se non ha eseguite le opportune

ricerche; se però il creditore avesse con la sua negligenza resa

possibile la falsità, il debitore è liberato. Il mandato ad erigendum

può essere anche tacito: es., l’ufficiale giudiziario, se è portatore

di un titolo escculivo, ha il tacito mandato di csigerne il paga-

mento. Il mandato generale comprende anche quello di esigere

(L. 12 Dig. 46, 3); ma non comprendo talo facoltà il mandato

(1) Non era valido invece in diritto romano: efr. L. 17 Dig. 46, 3.
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generale di amministrare i proprî beni, nè quello-che si conferisce

al procuratore del giudizio (L. 86, Dig. A. t.).

8) Lo adiectus solutionis causa. È una persona diversa dal

«reditore, a cui, con una clausola del contratto, è data facoltà di

ricevere il pagamento. Non può quindi, in linea generale, essere

revocato dal creditore a suo libito, ma occorre anche il consenso

del debitore (L. 12, $ 3, Dig. 46, 3).
853. All’effetto poi della revocabilità da parte del creditore

bisogna distinguere l’adiectio vera e propria, e quella fatta nell’in-

teresse dell’adicctus, e che è piuttosto una cessione o delegazione

di credito. Nella adiectio, il creditore può vietare al debitore di

pagare allo adicctus, se questi abbia subìto un mutamento di stato

o sia fallito; e se tra lui e l’adiectus sia sopravvenuta una grave

inimicizia. Inoltre lo adiectus non può convenire in giudizio il

debitore, e neanche novare, compensare o rimettere il credito:

«Quod stipulatus ita sum: mihi aut Titio? T'itius neo petere, nec

novare, nec accepium facere potest, lantumque ‘ei solvi potest »

(L. 10 Dig. 46, 3).
Invecenella cessione o delegazione del credito, il pagamento si

deve fare sempre al creditore delegato, il quale può anche novare,

compensare o rimettereil credito, e può anche vederlo sequestrato

o pegnorato presso il debitore dai suoi creditori. Ed anche qui,

se la cessione fosse falsa, il debitore che ha pagato non è liberato

in tesi generale, perchè imputet sibi se non ha fatto le opportune

ricerche.

954. c) Mandatario giudiziale è colui che è stato autorizzato

a ricevere il pagamento dall’autorità giudiziaria. Così, in forza

dell’art. 21, se l’assente non ha nominato un procuratore, il Tribu-

nale gli può nominare un procuratore; così pure in forza dell’arti-

colo 224, 2° comma, l’autorità giudiziaria nomina un curatore

speciale ai figli soggetti alla patria potestà, quando tra essi e il

padre vi sia conflitto d'interessi.

955. d) Mandatario legale è colui al quale la legge dà la facoltà

di esigere nell’interesse di persone incapaci o incompletamente

capaci. Così gl’immessi nel possesso temporaneo dei beni del-

l'assente, i tutori, i curatori, i mariti, ecc.

956. Se il pagamento fosse stato fatto a persona non capace

di ricoverlo, sarebbe nullo, e il debitore ne dovrebbe eseguire un

altro.
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857. Per eccezione però il pagamento è valido:

1° ge, fatto a colui che non era autorizzato a riceverlo per

il creditore, il creditore lo ratifichi (art. 1241, 1° comma): «sed

etei non vero procuratori solvam, ratum autem habeat dominus, quod

solutum est, liberatio contingit; rati enim habitio mandato compa-

ratur » (L. 12, $ 4, Dig. 46, 3); ‘

2° se il creditore ne abbia approfittato (art. 1241, 1° comma,

e 1243), ancorchè il vantaggio non sussista più al tempo della

domanda giudiziale. Non vi è qui distinzione a fare tra spese

utili e necessario come a torto insegnano alcuni autori francesi

(Duranton, Delvincourt); ma vale incondizionatamente, anche

nel nostro diritto, il principio contenuto nella celebre L. 4, $ 4,

Dig. 44, 4, di Ulpiano(1);

3° se il pagamento è fatto in buona fede a chi si trova nel

possesso del credito, ancorchè il possessore ne abbia sofferto la

evizione (art. 1242). Si noti però, che il possessore del titolo

— salvo che si tratti di titolo al portatore — non può per ciò.

solo considerarsi possessore del credito. Questo articolo si riferisce

alla teoria dell’erede apparente, che si riannoda a quella dell’errore

vincibile o invincibile: « error communis facit jus ».

858. Il pagamento fatto dal debitore al suo creditore, non

ostante sequestro o atto di opposizione nei modi stabiliti dalla

legge (2), non è valido rispetto ai creditori sequestranti od oppo-

nenti: questi possono costringerlo a pagare di nuovo, per ciò che

riguarda le loro ragioni, salvo in questo caso soltanto il suo

regresso contro il creditore (art. 1244) (3).

 

(1) «Si quis pupillo solverit sine tutoris auctoritate id, quod debuit,

ezque ea solutione locuplelior factus sit pupillus, rectissime dicitur, eace-

ptionem pelentibus nocere; nam ei si mutuam acceperit pecuniam, vel ex

quo alio contractu locuplelior factus sit, dandamesse ercepitionem. Idemque
et in ceteris erit dicendum, quibus non recle solvitur; nam si facti sint

locupletiores, exceptio locum habebil ».

(2) È stato giustamente ritenuto, che la diflida stragiudiziale pon

sia atto di opposizione ai pagamenti valido agli effetti dell’art. 1244:
cfr. Cass. Regno, 14 luglio 1931 (Zoro ital., 1931, I, 1341, con le sagaci

osservazioni del prof. GIUSEPPE STOLFI). )
(3) Cfr. Romano (SaLvatoRE), Contributo allo studio delle opposizioni

al pagamento (Annali della R. Università di Perugia, vol. XLI, 1929,

serie V, vol. VI); SroLFI (GIUSEPPE), Se l'atto di opposizione impedisca

o invalidi i pagamenti, Napoli 1931.
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959. Può avvenire che il debitore ritenga una somma eguale

a quella per cui gli è stata fatta opposizione; paghi il rimanente

del debito al suo creditore; e quindi gli vengano notificate nuove

opposizioni.

Ora, poichè il primo opponente non può prendere per sè tutta

la sommariservata, ma deve concorrere in contributo con gli altri

opponenti, finirebbe per ricevere non l’intero credito, ma una

percentuale di esso.

In tal caso il debitore sarà tenuto a pagargli nei limiti del suo

debito secondo il titolo. È quindi prudente, che egli non paghi

nulla al debitore, sino alla definizione del giudizio. Il che per altro

è giusto, perchè, essendo il pegnoramento un giudizio universale,

profitta anche a quelli che non l’hanno provocato, ed investe tutta

la somma, dovuta, anche quandoil creditore pegnorante sia porta-

tore di un credito minimo.

960. III. Oggetto del pagamento.

. Il debitore cffettua il pagamento col prestare al creditore la

cosa dovuta, nella qualità e nella quantità dovute.

L’inadempimento dell’obbligazione è regolato dai seguenti

principî generali.

961. a) Il creditore ha diritto di ricevere la cosa dovuta. Perciò

unon può essere costretto a ricevere una cosa diversa da quella

che gli è dovuta, quantunque il valore della cosa offerta fosse uguale

od anche maggiore » (art. 1245). Adunque bisogna prestare lo

id quod est in obligatione, e non si può dare aliud pro alio, invito

creditore (L. 2, $ 1, Dig. 12, 1); anche se la cosa che si vorrebbe

dare in soluzione — ad es. un fondo in luogo di danaro — valga

più della prestazione convenuta. E per la stessa ragione il credi-

tore non può pretendere una cosa diversa da quella che gli è

dovuta, anche se sia di valore inferiore. Perchè possa avvenire

la sostituzione di una cosa diversa dalla prestazione, cioè la datio

in solutum, occorre il consenso delle parti, la qual cosa si esprime

dicendo, che neldiritto italiano la dazione in pagamento è volon-

taria o consensuale (1).

(1) È stato così abolito il beneficium dationis in solutum della Nov. 4,

capoverso 3°, di GIUSTINIANO, por cui il creditore di somme di danaro

poteva essere costretto a soddisfarsi con immobili del debitore, di sun

scelta e stimati giudiziariamento, a meno che egli stesso non avesse pre-

sontato un compratore.
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Qualora però il: creditore accetti lo aliud pro alio, l’obbliga-

zione si estingue e ne segue la liberazione dei fideiussori, anche

se in seguito il creditore ne soffra l’evizione (art. 1929).

962. La regola dell'art. 1245 non è però senza eccezioni.

Vi sono infatti dei casi di datio in solutum necessaria (1).

Inoltre si fa eccezione a tale regola nei seguenti casi:

a) quandosi tratti di obbligazioni di fare, perchè « nemo ad

factum praccise cogì potest »;

8) quando, trattandosi di cosa certa e determinata, il debi-

tore la rimette nello stato in cui si trova al tempo della consegna,

purchè i deterioramenti sopraggiunti non provengano da fatto

o colpa di lui e delle persone di cui deve rispondere, ed egli non

fosse in mora prima dei seguìti deterioramenti (art. 1247). È una

applicazione del principio « casum sentit dominus », superiormente

svolta;

Y) quando una prestazione non controversa di grano o di

derrate, il cui valore è regolato dal prezzo dei pubblici incanti,

si compensa con un credito di danaro, secondo l’art. 1287,

1° comma;

$) e naturalmente infine, quandoil creditore accetti la datio

in solutum.

963. b) Altro principio fondamentale in tema di adempi-

mento è cheil debitore deve dare l’intera prestazione, e non può

costringere il creditore a ricevere pagamenti parziali, a meno che

questo vi acconsenta (2).

(1) È la jegge che autorizza la datio in solutum, la quale allora è

necessaria 0 deve essere subita dal creditore.
Infatti il 2° comma dell'art. 744 prescrive, cho: «i figli legittimi o

loro discendenti hanno facoltà di pagare la quota spettante ai figli natu-

ralî in danaro o in beni immobili ereditari a giusta stima » (cfr. anche

il 2° commadell'art. 815). E l'art. 637 Cod. proc. civ. dispone, che:

«gli oggetti d'oro e d'argento rimasti invenduti per mancanza d'oblatori
sono dall'ufficiale procedente ritenuti în deposito come danaro per essere nella.
distribuzione del prezzo assegnati, per il solo valore intrinseco, in paga-

mento al creditore istante e agli altri creditori ».

(2) Esso riproduce la regola della L. 41 Dig. 22, 1, cd è tanto fonda-
mentale, che il Codice ha reputato opportuno sancirlo due volto, e cioè
nel 1° commadell'art. 1204 e nell'art. 1246: « Il debitore non può costrin-
gere il creditore a ricevere in parte il -pugamento di un debito, ancorchè

divisibile ».
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964. Ancho questa regola però ha le sue eccezioni; si può,

cioè, pagare per parti:

a) quandoil debito passa agli eredi, per il principio « nomina

er debita hereditaria ipso jure inter heredes pro portionibus divi-

auntur », salvo i casi dell'art. 1205;

B) quando neltitolo si stabilisce di pagare per parti;

Y) quando si verifica una parziale compensazione;

$) nell’ipotesi del bencficium divisionis, a favore dei fideius-

sori (art. 1912);

€) quandosi tratta di obbligazione che ha per oggetto molti

pagamenti, come interessi, fitti arretrati, ecc.;

©) per diritto singolare, quando si tratti di cambiali, il cre-

ditore non può rifiutare un pagamento parziale, e ciò per liberare

quanto più è possibile i coobbligati in via di regresso (art. 292

Cod. comm.).

965. Dal suesposto principio, che il debitore deve l’intera

prestazione, deriva che si debba ritenere abolito il beneficium

competentiae, o dello stretto necessario, come lo chiama Windscheid,

peril quale, esistendo dei rapporti personali tra il debitore e credi-

tore (padre e figli, ecc.) il debito viene ridotto in modo, che

al debitore resti di che vivere: condemnatio in id quod facere

potest(1).

966. Il principio in esame può produrre notevoli conseguenze, specie

in rapporto ai commercianti.

Costoro infatti, soprattutto a causa dell’alea insita alle operazioni

commerciali, potevano trovarsi nella impossibilità temporanea o assoluta

di fare onore ai loro impegni. E poichè il fallimento importa gravi con-

seguenze, per ovviare alle quali i commercianti ricorrono ai più audaci

espedienti, tutte lo leggi si sono sempre preoccupato di venire in aiuto

ai commercianti disgraziati. anche nell'intento di giovare agli stessi

ereditori (2).

(1) A tomperare tale abolizione 0, pietatis causa, nell'interesse di

tutti i debitori, sono stati sottratti all’esecuziono taluni mobili perchè

necessari alla vita: cfr. art. 585 e 586 Codice di procedura civile.

(2) Fin dal diritto ereditario romano l'erede, quando l’eredità era

gravata da debiti, potova convocare i creditori ed invitarli a ridurre

proporzionalmente i loro crediti. E costoro deliberavano a maggioranza
d'interessi.

Cfr. Bonianti. Istituzioni di diritto romano, n. 132.
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Il Codice di commercio italiano si era appigliato al partito di con-

cedere al debitore, sebbene in via eccezionale, la moratoria (art. 819

a 829). Siccome però l’istituto ricevette scarsa applicazione, l'art. 42

della legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo, abrogò i

suddetti articoli e sostituì alla moratoria il concordato, nell'intento di

impedire (concordato preventivo) o di far cessare (concordato successivo)

il fallimento. Ad attuare per altro tale provvedimento non basta la mag-

gioranza dei creditori, ma occorre l'omologazione del magistrato, affinchè

il benoficio sia concesso quando risponda all’idea di giustizia, alla quale

il legislatore lo ha voluto informare (1) e (2).

967. Analoghe norme erano state emanate a favore dei Comuni,

poichè molti di essi erano gravati da debiti usurari in modo invero-
simile (3), e non se ne potevano liberare, stante la disposizione del.

l’art. 1833.

Si cominciò quindi ad escogitare qualche rimedio, dapprima per i

Comuni più oberati di debiti. Infatti lo legge 24 dicembre 1896, n. 551,
sull’unificazione dei debiti. delle Provincie e dei Comuni della Sicilia e

della Sardegna, dichiarò obbligatorie per tutti i creditori le transazioni

conchiuse con i detti enti, con le forme prescritte (4).

(1) Cfr., al riguardo, BoLarFIo, La legge sul concordato preventivo e
sulla procedura dei piccoli fallimenti (2% ediz.), Verona 1915; BONELLI,

Del fallimento, vol. INI, pag. 413 e seg.; BUTERA, Moratoria, concordato

preventivo e procedura dei piccoli fallimenti (Digesto îtal.); GIANNINI,.Sulla

legge dei piccoli fallimenti. Relazione alla Camera di commercio di Ferrara,

Ferrara 1904; GHIRANDONE, Appunti critici alla legge 24 maggio 1903,

n. 197, sulla procedura dei piccoli fallimenti, Alessandria 1904; MARENCO,

La legge sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti,

Torino 1904; MoLINA, Manuale teorico-pratico del curatore del fallimento

e del commissario giudiziale, nel concordato preventivo e nella procedura

di piccolo fallimento, Milano 1904; PascauD. Le concordati préventif de

la fallite, Lausanne 1906; RAMELLA, Appendice al Traltato del fallimento,

vol. II, pag. 756 e seg.; SANTILLI, Concordato preventivo e piccoli falli.
menti, 1908; SoLA, Il concordato mei piccoli fallimenti (Mon. Trib., 1904,

921); SORANI, Commento alla legge 24 maggio 1903, T'irenze 1903; Zuno
Toparo, La legge sui piccoli fallimenti e suoi pratici risultati (Il dir. comm...
1904, 515).

(2) Su questo punto non ha portato alcuna innovazione la legge

10 luglio 1930, n. 995, sul fallimonto.

(3) Cîr. TorLonia, I debiti dei Comuni e delle Provincie (Giornale

degli Economisti, 1905, 344); Annuarioslatistico italiano, pag. 1004 e seg.,

Roma 1900.
(4) Cfr. anche le leggi 9 luglio 1905, n. 378, e 6 settembre 1907,

n. 761.
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A questa segui la logge gonorale per tutto il Regno 17 maggio 1900,

n. 173 (1), che opportunamento abolì l'eccezione sancita nell’art. 1833

Codice civile e introdusse le dichiarazione d'insolvenza per i Comuni,
dando alla transazione coattiva effetti analoghi al concordato. Senonchè

questa legge — che è stata denominata la legge fallimentare dei Comuni

— non solo pecca nell’intima sua struttura e per la sua inefficacia (2),

ma contiene anche una disposizione iniqua ed antisociale (3), che dovrà

essere abolita nella futura riforma della legge.

 

(1) Il relativo regolamento è del 24 dicembre 1904, n. 501: cfr. anche

la legge 8 luglio 1904, n. 356.

Cfr. FAGIOLARI e PRESUTTI, Commento sistematico alla nuova legge

comunale e provinciale, vol. IIT, n. 904 0 sog., Roma 1914; o la mia Auto-

nomia della volontà, pag. 1155 e seguente.

(2) L’art. 1° escludeva espressamente i mutui di favore della Cassa

depositi e prestiti, portanti un interesse non superiore al 3,50 %; quelli

della ‘Cassa di soccorso per le opere pubbliche della Sicilia, e gli altri di

qualunque specie, che non importassero un tasso eccedente il 4 %. Come

si vede, il legislatore ha fatto un trattamento di favore ai mutui conchiusi
con modico interesse.

Il silenzio serbato dalla leggerispetto ai crediti privilegiati ed ipotecari

fece sorgere la questione, se la transazione coattiva fosse obbligatoria
anche per essi. Iu favore della estensione si pronunciò il Tribunale di

Palermo, nella causa Sergio c. il comune di Caltanissetta, con sentenza

7 dicembre 1897, che, venne confermata dall’App. Palermo, 13 giugno
1898 (Circ. giur., 1898, 214; Gazz. giud. Messina, 1898; Giur. ital., 1898,

I, 2, 620; La Legge, 1898, II, 630; Man. amm., 1899, 34; Riv. amm.,

1898, 548).
In contrario però si può osservare, che i lavori preparatori delta logge

stanno ad indicare, che si volle adottare il sistema accolto dal concor-
dato negli art. 771 e seg. Cod. comm.(cfr. Atti parlamentari, Legisla-

zione XIX, sessione I, seduta 7 dicembre 1896); che la posizione giuri-

dica dei creditori chirografari, i quali godono soltanto della garenzia
generale dell'art. 1948, è diversa da quella dei creditori che hanno una

garenzia particolaro per crediti assicurati su determinati beni; che la

maggioranza dei creditori chirografari, ammettendo il sistema contrario,
potrebbe, col suo voto interessato, privare dei logittimidiritti i creditori

ipotecari e privilegiati.

(3) In caso di dichiarata insolvenza del Comune, gli vengono inter-
dette non soltanto le spose facoltative, ma anche alcune spese obbliga-

torie. E poichè con questo ultime si provvede a pubblici servizi essen-

ziali, questi possono venire sospesi, con evidente danno dei cittadini.

Per tal modo, mentre si è usata troppa indulgenza verso i veri responsa-

bili dello dissestate finanzo comunali, si sono indirettamente puniti tutti
i cittadini.
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968. c) Comesi è già detto, il debitore deve dare la cosa della

qualità pattuita.

Quandosi tratta di obbligazioni generiche — se cioè il debito

è di cosa determinata soltanto nella sua specie (il genus dei

Romani): ad es. cento quintali di grano, cento ettolitri di vino,

cento fiaschi di Chianti — il debitore per essere liberato non è

tenuto a darla della migliore qualità, ma non può darla neppure

della peggiore (art. 1248).

La stessa regola il nostro Codice prescrive in tema di legati

(art. 870), conformementeal diritto romano, che invece in materia

di contratti, perchè era concorsa direttamente la volontà del

creditore, permetteva si desse anche della peggiore qualità (L. 32,

in fine, Dig. 12, 6; L. 32 Dig. 17, 1).

969. d) Infine nelle obbligazioni che hanno per oggetto sormme

di danaro si applicano per analogia le regole che si trovano sotto

il titolo del mutuo (prestito di consumazione) (art. 1821, 1822),

informate al criterio della bonitas estrinseca, cioè, del valore che

il legislatore ha attribuito alla moneta, e non a quella della bonitas

intrinseca, cioè di quello che effettivamente la moneta vale in

metallo, ovvero del valore per cui la moneta è ricevuta in com-

mercio, e ciò perchè il creditore non cogîtat corpora, sed quanti.

tatem (1).
Vuolsi per altro rilevare, che, se beneil legislatore si è attenuto

al valore attribuito alla moneta, sia pure diminuita o aumentata

la bonitas intrinseca, non ha però seguìto i dettami dell'economia

politica, prescrivendo che non deve tenersi calcolo del valore per

cui la moneta è ricevuta in commercio, cioè della differenza tra

il suo valore nominale e il corso delle monete. Se io stipulo che

dovrò dare lire 100, è naturale che se il legislatore ha ridotto

ogni pezzo di 5 lire a 4, non dovrò dare 20 pezzi da lire,

bensì ne dovrò dare 25; e, a contrario, se ogni pezzo di argento

di lire 4 sia stato aumentato dal legislatore a lire 5, invece di

dover corrispondere 25 pezzi, dovrò darne 20: ma quando il

corso della moneta sia diverso dal valore nominale, vi è, cioè,

l’aggio dell’oro o dell'argento, si dovrebbe guardare non al valore

attribuito alle monete dal legislatore, ma a quello per cui sono

(1) Cfr. AscareLLI, La moneta, Padova 1928; SEIDENSTICKER,

Specimen doctrinae de jure monetac chartaceac, Jenne 1807.
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ricevute nel commercio, perchè anche la moneta è oggetto di

scambio (art. 1821).

Talvolta però si ha riguardo non alla somma, ma ad un dato

numero di monete di una data specie: cogitat non quantitatem,

sed corpora; cd allora non vale la regola suddetta, ma bisogna

restituire le determinate monete della determinata specie: così

nel mutuo ad pompam(art. 1823).

970. IV. Modalità del pagamento.

Esse riguardano il luogo, il tempo le spese.

971. a) Luogo del pagamento(1).

Il pagamento si deve eseguire nel luogo fissato nel contratto,

sia espressamente (2), sia tacitamente, avuto riguardo alla natura

della prestazione (3). Nel caso che non si possa determinare il

luogo del pagamento, questo, trattandosi di cosa certa e deter-

minata, si dovrà eseguire dove la cosa si trovava al tempo del

contratto. In ogni altro caso di silenzio delle parti, l’art. 1249,

2° comma, in applicazione della regola stabilita dall’art. 1137,

ha disposto che il pagamento si deve fare al domicilio del debi-

tore, inteso esso però non nel senso tecnico, ma in quello di casa

di abitazione. Che sc il debitore nel momento in cui sorge l’obbli-

gazione aveva un domicilio diverso da quello che ha al tempo

nel quale essa si deve eseguire, è opinione più diffusa, e, a parer

mio accettabile, che il pagamento debba seguire nel domicilio

attuale, salva una possibile azione di risarcimento di danni per

parte del creditore.

972. Applicazioni di questa regola sono gli art. 1468 — che

veramentesi riferisce alla tradizione — e 1508 — che, in materia

(1) Cfr. BurcnarD, Zur Lekre vom Erfillungsori, 1880; LEONI,

Solulionis locus (negli Scritti in onore di Schupfer); MassoL, Du lieu du

payement et du lieu de la competence dans le cas di en droit romain el en

droit frangaie, Paris 1883; MeLcuror, Ueber das Erfiillungsort bei Obli-

gationverhdlinissen insbesondere bei Distanceverhaufen, Gottingon 1892;

Reprz, Die Lehre vom Erfillungsorti, 1882; ScBULIN, Zur Lehre vom

Erftllungsori und vom Gerichistande der Obligationen nach ròmischem
Recht, 1879.

(2) Cfr., al riguardo, l'articolo 1249 pr., L. 9 Dig. 13, 4; L. 122 pr.,

Dig. 45, 1; Const. 9 Cod. 4, 42.

(3) Poniamoinfatti che sia stata convenuta la consegna o la coltiva-

zione di un doterminato fondo; la locazione di opera di un artista dal.

l’impresario di un teatro, © simili.
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di vendita, sancisce dovere il compratore pagare nel luogo e nel

tempoin cui si deve fare la tradizione —. Particolari disposizioni

sono quelle dell’art. 1359, relativo al deposito che prescrive guar-

dare non al luogo dove la cosa si trovava al tempo del contratto,

ma a quello dove si trovava al. tempo della restituzione, e ciò per

risparmiare al depositario noie e spese; dell’art. 1828, che stabi-

lisce, in rapporto al mutuo, doversi il danaro restituire nel luogo

in cui fu fatto il prestito; dell'art. 253 Cod. comm., secondo il

quale il luogo di pagamento nelle cambiali tratte è la residenza

del trattario, nei vaglia cambiari il luogo dell’emissione.

973. I pagamenti dello Stato sono eseguiti o dalla Tesoreria centrale
o dalle Tesorerie provinciali, a mezzo della Banca d’Italia; e, se fuori del

capoluogo della Provincia, dagli uffici dipendenti dalla Banca o dai suoi

rappresentanti o corrispondenti, o, in mancanza, dalle Casso postali o

da contabili dello Stato (1). Però, in questi ultimi casi, si considera che

il pagamento sia come fatto dalla Sezione provinciale di Tesoreria, stabi-

lita nel capoluogo della Provincia, presso la quale perciò si deve ritenere

che avvenga la liberazione dello Stato, con l’esccuzione della sua obbli-

gazione(2).

974. bd) Tempo del pagamento.
Di tale importantissimo elemento della dottrina dell’adempi-

mento, ci siamo largamente occupati a proposito delle obbliga-

zioni a termine (3), e non occorre quindi ripeterci.

Basta qui ricordare, che o il termine è apposto nel contratto,

e bisogna eseguire il pagamento nel giorno in cui il termine scade.

(1) Cfr. art. 286 e seg. R. decreto 23 maggio 1926, n. 827, per l'ammi-
nistrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, ai
quali fa riscontro l’art. 30 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350, sulle

congrue.
(2) Prima della istituzione del féro erariale Ie norme suindicate ave-

vano fatto sorgero la questione se l’azione giudiziaria per l'adempimento
dell’obbligazionesi dovesse proporre nel luogo della Tesoreria provinciale,
ovvero in quello nel qualo, per comodità dell’Amministrazione, si è

eseguito materialmente il pagamento.

Per la prima soluzione si pronunciarono, e a ragione: Cass. Roma,
20 dicombre 1913 (Iiv. dir. eccl., 1914, 481); 29 dicembre 1913 (Ibid.,

‘1914, 482); 22 dicerubro 1913 (Ibid., 1914, 482; Giur, ital., 1914, I, 1, 871);
App. Torino, 13-24 marzo 1918, Fondo per il Culto c. Don Giaccone
(inedita), Cfr., al riguardo, la Nota della Direzione della Riv. dir. eccl.,

1914, 464.
(3) Vedi retro, n. 201 e seguenti.
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Se invece nel contratto non è fissato alcun termine, allora con-

festim peti potest, cioè il creditore può chiedere subito l’adempi-

mento dell’obbligazione, ma il debitore non è costituito in mora

(salve le regole dell’art. 1223), come parrebbe dalla inesatta

espressione dell’art. 1173.

Talvolta poi, pure non essendo fissato alcun termine, la

qualità dell’obbligazione, o il modo con cui deve esser eseguita,

o il luogo convenuto per la sua esecuzione, porta seco la neces-

sità di un termine da stabilirsi dall’autorità giudiziaria: insomma

l'obbligazione ex re ipsa dilationem capit, veluti si id quod in

utero sit, aut fructus, aut domum aedificari stipulatus sit. Si

aggiunga, che il patto cum voluero non importa termine fino

alla morte del debitore. Se poi si è pagato prima del termine

prescritto, si può esser tutt’al più tenuti allo interusurium. Infine

si perde il bencficio del termine, se il debitore è divenuto non

solvente, il che significa non essere richiesto che abbia cessato

dai pagamenti, ma bastare che si trovi in condizione di non poter

fare più onore ai proprî impegni; o se per fatto proprio ha dimi-

nuito le cautele date al creditore, ovvero non gli ha dato le cautele

promesse (art. 1176).

975. La guerra mondiale modificò profondamenteia situazione

finanziaria pubblica e privata, e provocò dissesti e crisi finanziarie

anche per persone avvedute e solvibili.

Ad impedire che si producessero gravissime ed ingiuste conse-

guenze vennero emanati i cosiddetti decreti di moratoria, tanto

in Italia (1), quanto all'estero (2). Tra essi meritano di essere

ricordati i seguenti:

a) il R. decreto 4 agosto 1914, n. 760, limitò in favore delle

Banche l’obbligo dei rimborsi immediati dei depositi, e prorogò

di venti giorni la scadenza delle cambiali;

d) i RR. decreti 16 agosto 1914, n. $21; 27 settembre 1914,

n. 1033; 24 novembre 1914, n. 1283; 20 dicembre 1914, n. 1373;

28 marzo 1915, n. 316, regolarono la misura dei rimborsi; fecero

obbligo ai debitori cambiari di pagare un acconto non minore

(1) Cfr. nella Riv. dir. comm., 1914, I, 705, lo studio su I decreti di

moratoria.

(2) Cfr. iv. dir. comm., 1914, I, 712, 813, 956; 1916, I, 67; Una que-

stione di diritto cambiario nella moratoria germanica (Ibid., 1915, I, 77).
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del 15 % dell'importo, più l’interesse del 6 % ad anno, per cia-

scun periodo di mora degl’interessi; disciplinarono le varie ope-

razioni di riporto e a termine sui titoli e valori circolanti in

commercio; l’esecuzione coattiva in Borsa per le dette ope-

razioni, ecc.;

c) i decreti luogotenenziali 27 maggio 1916, n. 793 (1);

25 luglio 1915, n. 1143, concessero ai commercianti e alle società

commerciali, che giustificassero con documenti o con idonee

garenzie di non aver potuto pagare i loro debiti per cause dipen-

denti dalle condizioni create dalla guerra, e di avere un patrimonio

attivo, di ottenere dal Tribunale una dilazione totale o parziale, che

si poteva estendere fino a sessanta giorni dopo la pubblicazione

della pace (2), con l’obbligo di corrispondere gl’interessi al tasso

legale (3).

978. Analoghi provvedimenti furono emanati a seguito del

terremoto della Marsica.

Infatti il R. decreto 21 gennaio 1915, n. 20, stabilì la mora-

toria di sei mesi per le cambiali, gli assegni bancari e lc obbli-

gazioni commerciali (maturati dopo il 10 gennaio 1915 o con

scadenza entro il 30 giugno 1915), nella provincia di Aquila e nel

circondario di Sora, preserivendo altresì, che durante le proroghe

non decorressero interessi. Il posteriore R. decreto 31 gennaio 1915,

n. 53, stabilì che le cambiali e gli assegai, con scadenza dal 5 feb-

braio, prorogati al 30 giugno 1915, godessero l’esenzione dagli

interessi, soltanto se i debitori risiedevano nei circondari di Avez-

zano e Sora; e che, mancando tale condizione, i debitori potessero

bensì fruire della proroga, ma dovessero corrispondere l’interesse

del 6%.

977. c) Le spese del pagamento.

L'art. 1250 prescrive che le spese del pagamento sono a carico

del debitore, il quale perciò deve pagare, ad es., Ie spese della

(1) Cfr., al riguardo, 'l'RomPEO, FRANCO ed ASCOLI, nella Riv. dir. civ.,

1915, pag. 380 e seguenti.

(2) Si ricordi, che il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389, dichiarò

cessato ad ogni effetto di leggo lo stato di guerra dal 21 ottobre 1920.
Porciò la dilazione suddetta poteva giungere fino al 20 dicembre 1920.

(3) È inutile rilevare, che tali decreti di moratoria hanno oramai
perduta ogni efficacia.
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quietanza, che costituisce il titolo della liberazione del debitore
nell’interesse del quale avvieneil rilascio (1).

978. A questa regola fa eccezione l’art. 20, n. 7, della legge sulle tasse
di bollo, n norma del quale la tassa per le quietanze di pagamento da

parte dello Stato, è ad esclusivo carico del creditore. Talo eccezione
però si restringo al tassativo caso dei pagamenti, che si operano dalle
casse dello Stato, secondo il regolamento sulla contabilità generale
dallo Stato stesso, approvato con R. decroto 4 maggio 1885, n. 3074, e
il regolamento approvato con R. decreto 15 gennaio 1896, n. 16. Quando

invece un’Amministrazione dello Stato paga una tassa noll’Esattoria
comunale, non può negare le spese di riscossione, tra cui appunto viene

quella relativa alle quietanze, tale e non altra essendo la norma, alla cui

stregua è informata Ja riscossione delle imposte dirette e dello tasse
comunali, avuto riguardo che quandosi volle derogare ad essa, Io si fece

espressamente (cfr. art. 123 regolamento 10 luglio 1902, in tema di

imposta erariale dovuta al Demanio).

979. Nella dottrina si è prestato a gravi dubbiil caso, nel quale

il creditore non sappia firmare, e il debitore dichiari di conten-

tarsi di una quietanza privata: le spese della quietanza, che dovrà

essere necessariamente per atto pubblico, stante l’analfabetismo

del creditore, a carico di chi dovrà andare?

Secondo Toullier — che per altro fonda la sua opinione sopra

l’equità —, la spesa in oggetto dovrebbe venire addossata al cre-

ditore. A mio avviso invece deveessere adottata l’opinione opposta,

sia perchè i termini della legge non consentono questa eccezione,

sia perchè « nemo ad impossibilia tenetur »; sia perchè « nemo ignarus

esse debet conditionis ejus cum quo contrahit».

980. Effetti del pagamento.

Eseguito il pagamento, l’obbligazione si estingne rispetto a

tuttii coobbligati: « si rcus solverit, etiam ii, qui pro eo intervenerunt,

liberantur. Idem ex contrario contingit, si fidejussor solverit; non

enim solus ipse liberatur, sed ctiam reus » (Inst., pr., 3, 29).

981. Da ciò deriva, che il debitore può ottenere, come Si è

già detto, il rilascio della quietanza in prova dell'eseguito paga-

mento, e, quando occorre, anchela restituzione del titolo (Cost. 2

Cod. 4, 9).

(1) Si è disputato se debba essere a carico del debitore ln spesa di

registrazione della quietanza: cfr. MAGLIENTI-AMATO, Se il debitore sia

obbligato alla tassa di registro della quietanza per scritiura privata (Il

Conciliatore, 1918, 389).

28 — StoLFI, Diritto Civile - MI.
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982. VI. Imputazione dei pagamenti (1).

Esaminiamo ora il caso, nel quale il debitore faccia dei paga-

menti parziali, o abbia più debiti verso lo stesso creditore. Allora

si deve ricercare a quali debiti i pagamenti si debbono imputare (2).

983. a) Ordinariamente è al debitore cho spetta di dichiarare

quale debito voglia estinguere, o su qual debito voglia imputare

il pagamento (art. 1255): « quoties quis debitor er pluribus causi

unum debitum solvit, est in arbitrio solventis dicere, quod potius

debitum voluerit solutum » (L. 1 Dig. 46, 3).

984. Senonchè il debitore non può offendere gl’interessi del

creditore, e perciò:

a) chi ha un debito che produce frutti o interessi, non può,

senza, il consenso del creditore, imputare al capitale ciò che paga,

in preferenza dei frutti e interessi: il pagamento fatto in conto

di capitale e d'interessi, se non è integrale, s’'imputa prima agli

interessi (art. 1256): « Apud Marcellum libro vicesimo Digestorum

quaeritur, si quis ita caverit debitori, in sortem ct usuras se accipere,

utrum pro rata ei sorle, et usuris decedat, an vero prius in usuras,

et si quid superest, in sortem? Sed ego (Ulpianus) non dubito, quin

haec cautio în sortemet în usuras, prius usuras admitiat, tune deinde

si quid superfuerit, in sortem cedat » (L. 5, $ 3, Dig. 46, 3).

8) Chi ha più debiti, di cui uno scadutoe l’altro no, non può

imputare il pagamento a quello non scaduto, ammenochèil ter-

minesia apposto in favore del debitore: « Quum ex pluribus causis

debitor pecuniam solvit, Julianus elegantissime putat, ex ca causa

eum solvisse videri debere, ex qua tunc, quum solvebat, compelli

poterat ad solutionem » (L. 103 Dig. 46, 3).

985. è) Se il debitore non abbia dichiarato a quale debito vuol

fare l'imputazione, la fa il creditore: « Quoties vero non dicimus id,

quod solutum sit, în arbitrio est accipientis, cui potius debito

(1) Cfr. GxELIN, Disserlatio de graviori causa in quam a debitore ex

pluribus causis solutio facla esse praesumitur, Tubingae 1801; MERLINUS,
Solutionem debiti in dubio pracsunritur esse faclam in causam debiti uti-

liorem (Controversiarum forensium cit., cap. LXXVII); MuùLLER, De

solutione summac in deduclionem majoris, Argentorati 1685; WILLEN-

BERGIUS, De solvente ex pluribus causis debitore, Gedani 1723.

(2) Cfr. BERNER, Verrechnung von Zahlungen, Gottingen 1892;

DERNBURG, 0p. 0 vol. cit., pag. 225 e seg.; HexzICI, nei Jakrb. fiir die
Dogmatik, XIV, n. 10; XXXII, n. 2; StrucKmaxn, Ibid, XV, n. 5
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acceptum ferat, dummodo in id constituat solutum, in quod ipse,

si deberet, esset soluturus... » (L. 1 Dig. h. t.). Però chi ha più debiti

verso una stessa persona, se accetta una quietanza per cui il cre-

ditore imputi specificatamente la somma ricevuta ad uno di essi,

non può più chiedere l’imputazione ad un debito differente,

quando non sia intervenuto dolo e sorpresa da parte del creditore.

986. c} Può avvenire, che l’imputazione non la faccia nè il

creditore nè il debitore, e allora la fa la legge, la quale dispone

(art. 1258):
1° che l’imputazione si faccia prima sul debito che si aveva

maggiore interesse ad estinguere (però fra quelli scaduti): es. un

debito garentito da ipoteca o producente interessi. Esempi impor-

tanti ne dà la L. 7 Dig.46, 3, di Ulpiano: « Si quid ex famosa causa,

et non famosa debeatur, id solutum videtur, quod ex famosa causa

debetur. Proinde sì quid ea causa judicati, cd non judicati, debeatur,

id putem solutum, quod ex causa judicati debetur; el ita Pomponius

probat. Ergo si ex causa, quac infitiatione crescit, vel poenali debetur,

dicendum est, id solutum videri, quod poenac habet liberationem »;

2° poi sul debito scaduto, sebbene meno oneroso;

3° poi sul più antico, tra molti debiti scaduti, che il credi-

tore ha interesse di non vedere prescritto;

4° se poii debiti sono di eguale natura c di pari data, l’impu-

tazione si fa pro rata su tutti.

987. La mora del creditore (1).

Il Codice non si occupa della mora del creditore, se non in

relazione all’offerta reale e al deposito, che costituiscono il modo

di liberazione delle obbligazioni di dare. Se ne è occupata invece,

e largamente, la dottrina, specialmente la tedesca (2).
 

(1) Cfr. Hrascn, Zur Levision der Lehre vom Gliubigerverzuge, 1895 (e

gu di esso, Prarr, nella Prager Jur. Vierteljsch., XXVII, 167), KOHLER,

Annahme und Annalmeverzug (Jahrb. fir die Dogm., XVII, 1879, 261);

MonNK, Wesen und Voraussetzungen der « mora creditoris » (0 Bu di esso,

Prarr, nella Prager Jur. Vierteljsch., XXXI, 111); RosenBERG, Der

Verzug des Glaubigers (Juhrb. fiir die Dogm., XLIII, 1901, 141); ScHEY,

Begri]] und Wesen der « mora creditoris » im dsterr. und im gemetn. Recht,

Wien 1884; ScUMIDT-SCRAFF, « Mora accipiendi » des Kdufers, Frankfurt
1891; Scuto, La mora del creditore, Catania 1905.

(2) A ciò si deve,se l’istituto abbia trovato nel Codice civile tedesco

il suo completo regolamento giuridico ($ 293 a 304). Esso è stato anche

regolato nel Codico svizzero delle obbligazioni (art. 106 a 109).
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088. Il debitore non ha soltanto interesse, ma anche diritto

di adempiere la contratta obbligazione, all’intento di liberarsene.

Può per altro avvenire, che egli sia pronto ad adempiere, e che

il creditore o non presti la necessaria collaborazione — ad es. sce-

gliendo la cosa che vuole, nelle obbligazioni alternative; recan-

dosi al domicilio del debitore per riscuotero —; o addirittura

ricusi ingiustificatamente la prestazione convenuta, e che il debi-

toro gli offra (1). In tali casi egli è în mora accipiendi, e il debitore

ha il diritto di liberarsi dalla sua obbligazione, anche senza o

contro la volontà del creditore.

989. Per aversi la mora del creditore occorre:

a) che il debitore offra la prestazione dovuta, nel luogo e

nel tempo dell'adempimento. Nei casi nei quali occorra la collabo-

razione del creditore (2), basta che il debitore si dichiari pronto

all'adempimento;

b) che il creditore rifiuti la prestazione o la sua collabora-

zione -all’adempimento, senza giustificato motivo (3).

(1) Il creditore può ossere indotto a rifiutare il pagamento, sia per

guadagnare una clausola penale che fosse stata stipulata pel semplice

ritardo del pagamento, sin per continuare a percepire quel tasso d’inte-

resse, ecc.
(2) Sia che egli debba fare la scelta della cosa nelle obbligazioni

alternative; sia che debba specificare la forma e le dimensioni della cosa:

ad es. i tubi e i pezzi metallici occorrenti per la costruzione dell’acque-

dotto. Quest'ultimo caso, che può verificarsi di frequente nei tempi

moderni, è espressamente regolato dal $ 375 del Codice civile tedesco.
(3) La dottrina tradizionale sostiene, che anche la mora accipiendi

«— alla stessa guisa della mora solvendi — si fonda sulla colpa. AFRICANO
infatti, nella L. 37 Dig. 17, 1, parificava sotto tale punto di vista i due

istituti: « nisi forte aut per promissoremsteterit, quo minus sua die solverit,

aut per creditorem, quo minus acciperet: etenim neutri corumfrustratio sua

prodesse debet ». Ed anche la L. 72 Dig. 46, 3, ricollega le conseguenze

della mora al rifiuto dell’accettazione del pagamonto sine justa causa.

Cfr. Grorgi, Obbligazioni, vol. II, n. 43; MESSA, Mora (Enciclopedia giu-

ridica, n. 55, pag. 408); Winpscnerp, Pandette, vol. II, $ 345, pag. 330

e soguonto.

Nei tempi moderniil requisito della colpa è stato gravemente oppu-

gnato, sia per ciò che attiene al diritto romano (cfr. FERRINI, op. cit.,

n. 424 b, pag. 6025 e sog.), sia peril diritto vigento. Assai porspicuamente

tale opinione è stata sostenuta dal PoLACCO,op.cit., pag. 549 e seguenti.

Ed è notevole che mentre il Codice prussiano richiedeva la colpa, il Codice
civile tedesco ne prescindo.
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990. Quando si verifica la mora accipiendi il debitore — che

ha interesse di liberarsi dell’obbligazione — può fare Pofferta di

pagamento (obsignatio pecuniae), che dovrà essere seguìta dal-

l’effettivo deposito dell'oggetto della prestazione ed’ accessori,

per il principio di diritto: « pagare e ritenere non si può nello stesso

tempo ». Il debitore elimina così tutti gli effetti che conseguireb-

bero dalla mora; epperò non incorre nella penale; non deve gl’in-

teressi oltre il giorno del deposito; ed infine la cosa depositata

rimane a rischio e pericolo del creditore (art. 1259).

991. Poichè l’offerta reale è un atto equivalente al pagamento,

deve averne tutti i requisiti, c quindi è necessario:

1° che sia fatta al creditore capace di esigere o a chi ha.la

facoltà di ricevere per il medesimo;

2° che sia fatta da persona capace di pagare;

3° che comprenda l’intera somma od altra cosa dovuta, i

frutti e gl’interessi pure dovuti, le spese liquide ed una somma per

le spese non liquidate, con la riserva per qualunque supplemento;

4° che il termine sia scaduto, se fu stipulato in favore del

ereditore;

5° chesiasiverificata la condizionesotto la quale fu contratto

il debito;

6° che l’offerta sia fatta nel luogo convenuto per il paga-

mento; e quando non vi sia convenzione speciale riguardo al luogo

del pagamento, che sia fatta alla persona del creditore, o al suo

domicilio, o a quello scelto per l'esecuzione del contratto (1);

7° che l’offerta sia fatta per mezzo di un motaio o di altro

ufficiale pubblico autorizzato a tal sorta di atti (di un ufficiale

giudiziario, cioè, o del cancelliere della Pretura, art. 902 Codice di

procedura civile).

992. Le regole suesposte non vigono nei confronti dello Stato,

in rapporto 2l quale valgono le norme dettate dalla legge sulla

contabilità generale dello Stato. Le varie Amministrazioni dello

Stato eseguono cioè l'offerta di pagamento, emettendo il mandato

sulla Tesoreria e notificandone la emissione alla controparte.

Per tal modo — come ebbe giustamente 2 rilevare la Cassazione

(1) Invoce, come abbiamo visto superiormente nel pagamento,

quando non sia lissato il luogo in cui deve eseguirsi, si fa nl domicilio
del debitore (art. 1249, 1° comma).
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di Torino in una celebre sentenza (1) — «il sistema del mandato

dall’un canto riesce per il creditore nella realtà del fatto alla

egual cosa dell’offerta reale seguìta da deposito, col solo incomodo

di recarsi alla Tesoreria, e riscuotere l’effettivo pagamento; dal-

l’altro provvede alla tutela del danaro pubblico e dell’interesse

socialo ».

993. Se il creditore accetta l’offerta, questa tiene luogo di paga-

mento, e quindil’obbligazione si estingue. Se invece rifiuta, viene

costituito în mora accipiendi, ma il debitore non è liberato dal

caso fortuito nè dall’obbligo di corrispondere gli interessi o i frutti

della prestazione, finchè non abbia eseguito il deposito.

994. Per indicare come si compie il deposito bisogna procedere

ad una distinzione, secondo che l'oggetto del pagamento consista

in una somma di danaro, in un corpo certo e determinato o in

quantità di cose che pondere, numero, mensura consistunt.

995. a) Se trattasi di una somma di danaro, la si deposita,

previa l’intimazione fatta al creditore, nella quale si indichi il

giorno, l’ora e il luogo in cui la cosa offerta sarà depositata, con

gl’interessi fino al giorno del deposito alla Cassa depositi e prestiti.

996. 5) Se oggetto del pagamento sia un corpo certo e determi-

nato,il debitore fa al creditore intimazionedi eseguirne il trasporto.

Fatta questa intimazione, se il creditore non trasporta la cosa,

il debitore può ottenere dal giudice (tale autorizzazione non è

richiesta pel primo e, secondo noi, neanche pel terzo caso) la per-

missione di depositarla in altro luogo (art. 1266).

997. c) Se la prestazione consiste in cose quae pondere, numero

vel mensura consistuni, la procedura è perfettamente simile a quella

in cui l'oggetto della solutio sia il danaro, ad eccezione del luogo

del pagamento, autorizzato a ricevere solo danaro, e il quale

dev'essere designato dal magistrato (2).

(1) Sontenza 4 febbraio 1888 (Foro ital., 1888, I, 485).

Cfr. altresì Cass. Napoli, 3 agosto 1876 (Lbid., 1876, I, 1293); 19 luglio

1877 (Ibid., 1877, I, 1173); 9 maggio 1879 (inedita); App. Catania,

11 fobbraio 1888 (oro cal., 1888, 25; Giur. cal., 1888, 4); LoAsSES,

Degli effetti giuridici dei pagamenti delle pubbliche Amministrazioni ese-

guiti a mezzo di buoni tralti sulle Tesorerie provinciali per liberarsi dalle

obbligazioni derivanti da condanne giudiziali (Gazz. proc., XV, 1880-

1881, 1).
(2) Si è fatta questione sulla procedura, secondo la quale devo essere

regolato questo terzo caso. E si badi che tra lo duo forme procedurali
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998. 4) Infine può essere dovuto un immobile, come nel caso

della locazione o della derequisizione. Allora, per il combinato

disposto degli art. 1591 e 1592, il conduttore può fare redigere

dall’ufficiale giudiziario verbale di consegna e notificarlo al loca-

tore (1) e offrirgli le chiavi(2).

999. Perchèil deposito sia valido occorre che sia eseguito nelle

formerichieste dalla legge (art. 1261 Codice civile e 903 Codice di

procedura civile).

1000. Con l'atto del deposito però non sorge alcun vinculum

juris: siamo nel caso di una promessa unilaterale che, come si

è già spiegato (3), non genera obbligazione. Sicchè, fino a quando

il creditore non abbia accettato il deposito, 0 questo non sia stato

dichiarato buono e valido da una sentenza passata in cosa giudi-

cata, il debitore può sempreritirarlo (4); ma ovelo ritiri, i suoi

condebitori, i suoi fideiussori non restano liberati, non essendosi

mai estinta la sua obbligazione (art. 1263). Può avvenire però

che, pure avendoil creditore accettato il deposito, o pure essendo

intervenuta la sentenza del magistrato, il creditore consenta al

suo ritiro: questo importa novaziore (prioris debiti in alienam
 

intercedono differenze importantissime, perchè mentre. quandosi tratta

di corpo determinato si fa l’offerta reale, negli altri casi basta la sola
intimazione; l’autorizzazione del giudice per il luogo del deposito occorre

solo nel caso dell’art. 1266, mentre se oggetto della solutio è il danaro,
il luogo del deposito è indicato dalla legge: sicchè non è pura questione
di parola ma di sostanza.

Noi incliniamo a ritenere, che la procedura di cui alla lettera c) sia
la stessa di quella alla Jottera a), sia per tradizione storica, essendo così

regolato nel Codice napoletano, sia perchè l’art. 1260, n. 3 adopera la

espressione: «che comprenda l’intera somma od altra cosa dovuta 1;
sia infine, perchè l’art. 903 Codice procedura civile, dopo aver parlato

al n. 4 della moneta, prosegue al n. 5 dicendo, che l'ufficiale che procede
all'offerta reale, fa nol verbale relativo la designazione della cosa, se
non sia danaro, in modo da impedirne lo scambio.

© (1) Cfr. App. Palermo, 13 settembre 1895 (Zoro ital., 1895, I, 1214).

(2) Cfr. Cass. Firenze, 15 marzo 1875 (La Legge, 1875, 325); Cassa

zione Roma, 20 dicembre 1882 (/bid., 1883, I, 690).

(3) Vedi retro, n. 238 0 seguonti.

(4) Peril ritiro del deposito delle offertereali cfr., l'art. 174 dello vigenti

istruzioni sul servizio doi depositi, che si accontenta di ‘una semplice

domanda presentata dal creditoro o depositante e dal debitore.

A mio avviso equivale alla domanda il mandato ad esigere, essendo
in'ésso implicito il consonso poril ritiro del deposito.
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obligationem transfusio atque translatio), nè può pregiudicare i

ereditori o i fideiussori del debitore i quali restano liberati; nè

saranno più valide le ipoteche o i privilegi che erano annessi al

credito (art. 1264 e 1265).

1001. Infine le spese dell'offerta reale e del deposito, se questi

atti sono validi — salvo che quindi il debitore non abbia fatto

intempestivamente e irragionevolmentel’offerta —, sono a carico

del creditore. Ma quelle per l’invio dell'ufficiale giudiziario e per

la redazione del verbale, quando il creditore accetti l'offerta,

sono a carico del debitore. Se così non fosse, ogni debitore, facendo

una inconsulta. offerta al suo creditore, potrebbe per mero

capriccio fargli sopportare delle spese, che sono abbastanza

gravi.

Sezione II.

Della novazione (1).

1002. Definizione dell'istituto.

ID concetto della novazione trovasi con la solita precisione

ritratto da Ulpiano nella L. 1 Dig. 46, 2: « Novatio est prioris

(1) Cfr. ArTUn, Toutesubstitution d'une dette à uneautre constitue-t-elle

une novation (Rev. crit., 1882, 227); BATTISTA, Novazione (Digesto ita-

liano, vol. XVI, pag. 452); BEKKER, Novation (fechislezikon dell'Holi-

zendorf]); BerNsTEIN, De delegationis natura, Borolini 1865; BERTOLINI,

Espromissione (Mon. Trib., 1880, 129); BEsIA, Delegazione (Enciclopedia.

giuridica, vol. IV, parte I, II e III, pag. 603); BLUME, Novation, Dele-

gation und Schuldiibertragung, Gòttingon 1894; Camus, De la novation,
Paris 1854; CARAVELLI, Teoria della compensazione, Pisa 1930; CASINI,

Dell'elemento intenzionale della novazione (Temi veneta, 1886, 501); CostTA,

Animus novandi (Studî per Schupfer, vol. I, pag. 50); CovIELLO (NICOLA),

La successione nei debili a titolo particolare (Arch. giur. LVI, 1896, 287;
LVII, 1897, 89 0 234); CRELD, Dissertatio de animo novandi factis epresso,

Vitembergiao 1734; CzyuLarz, Novation (Wiener Zeitschrift, VII, 357);

Demonbisir, De la novation, Paris 1864; DuPLESSIS, Étude sur la novation

el la délégation en droil romain el frangais, Paris 1869; Durur, De la

novation, Paris 1871; FADDA, Sulla dottrina della novazione, Cagliari

1880; Fin, Beitrige zur Lehre von der Novation, Jena 1850; TRANCESI

Deiegazione © cessione nel diritto patrio, Napoli 1889; GESTERDING,
Beitrige zur Lehre von der Delegation (Archiv fiir die civ. Prazis, II,

227); Gipe, Éludes sur la movation et le transport des ceréancea en

proit romain, Paris 1879; GRECO, Delegazione e obbligazione nel diritto
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debiti în alienam obligationem... transfusio atque traslatio: hoo est,

cum ex praccedenti causa ita nova constituatur, ut prior perimatur.

Novatio enim a novo nomen accepit, cl a nova obligatione ».

Adunque la novazione è la sostituzione di un’obbligazione al

posto di un’altra, sicchè la prima si estingue e viene sostituita

dalla seconda (1).

1003. Le varie specie di novazione.

Gli antichi giuristi distinguevano in primo luogo la novazione

volontaria o consensuale, che nasceva dal contratto, e la necessaria,

che nasceva dalla contestazione della lite e dalla cosa giudicata.

Siccome invece nè l’una nè l’altra importano novazione, i moderni

hanno quasi abbandonata tale distinzione, e ne ho qui accennato

per amore di chiarezza. °

1004. I. Prima distinzione.

Quasi a sostituire l’antica distinzione, i giuristi moderni

distinguono la novazione volontaria dalla legale.

1005. A. È novazione volontaria 0 consensuale, quella che

risulta da contratto, e che abbia i requisiti dei quali mi occuperò

in seguito.

1006. B. È novazione legale quella che risulta dalla legge.

E giova darne due importantissimi esempi.

 

civile italiano, Napoli 1929; MeimBact, Delegatio (Rechtslezicon del

Weiske, vol. III, pag. 298); HerRowsKky, Novation (Krit. Vierteljechr.,

XXI, 585); HRUZzA, Die Lehre von der Novation, Erlangen 1881; LEROUX,

De la novation, Paris 1869; Lompré, De la novation, Paris 1856; MAR-

TORANA, La novazione nel diritto civile italiano, Palermo 1924; MATTIOLI,

Della delegazione novativa, Napoli 1889; MavurIZI, Della movazione nel

diritto cambiario (Arch. giur., XXII, 529); Moinier, De la novation,

Parise 1855; OsmoNntT, De la novation, Paris 1857; POTTEN, Die novation,

Leipzig 1896; RibpenTROP, De novatione necessaria, Gittingao 1825;
SALKOWSKI, Zur Lehre von Novation nach rimischem Recht, Leipzig

1866; SaLPIos, Novation und Delegation nach romischem Recht, Berlin

1864; Scuwanz, Das IFesen der Novation und ihre Anerkennung im
biirgerlichen Geselzbuch, Gottingen 1902; StrÉvez, De la novation, Paris

1869; UncER, Cession und Aktivdelegation (Jahrb. fiir Dogm., XXVI,

399); WENDT, Das allgemeine Amweisungsrechi, Jena 1895; ZEGRETTI,

Della delegazione secondo la dottrina romana e quella vigente, Napoli 1880.

(1) Perciò non bisogna essere in presenza di una semplice modifica-

zione dell’obbligazione — ad es. mutamento dei soggetti o dell'oggetto,
ovvero di un elemento accessorio del rapporto, quale è una garenzia—, ma

addirittura della trasformazione dell'obbligazione primitiva nella seconda.
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1007. a) La legge 8 giugno 1873, n. 1389, ordinò che tutte

le prestazioni in natura dovessero, entro i tro anni dalla promul-

gazione della legge, venire commutate in una rendita annua in

danaro, eguale al valore delle prestazioni, con riferimento alla

media dell’ultimo decennio. Prorogata più volte con ‘successive

leggi, l’ultima, del 22 dicembre 1887, n. 5123, fissò come termine

definitivo e improrogabile il 31 dicembre 1890. In tal modo il

diritto si estinse, e gli si sostituì, per virtù di legge, un diritto di

diversa natura, attuandosi in tal modo una vera e propria nova-

zione legale (1).

1008. b) Un importantissimo caso di delegazione perfetta

(art. 1271) è costituito dalla Convenzione 30 ottobre 1894, inter-

venuta tra lo Stato e la Banca d’Italia, approvata col R. decreto

10 dicembre 1894, n. 533, e concernente l’assunzione del servizio

di tesoreria da parte di essa Banca. °

In sostanza lo Stato concesse alla Banca d’Italia una dota-

zione permanente di 30 milioni, da reintegrarsi di dieci in dieci

giorni(art. 12); e fu consentito che la Banca ne potesse liberamente

disporre, anche per i suoi scopî personali. Quando però il fondo a

disposizione del tesorosi elevi per qualunque ragione al disopra dei

40 milioni, o scenda al disotto dei 10 milioni, fu stabilito, che sulla

differenza in più o in menodecorrerà a favore del tesoro o rispetti-

vamente della Banca l’interesse dell'1,50%. Insommavi è un vero

e proprio conto corrente (art. 435 e seg. Cod. comm.), per effetto

del quale il danaro passa in proprietà della Banca e al deposi-

tante non rimane che un credito. E poichè lo Stato paga i suoi

creditori con l’emissione di mandati (art. 54, R. decreto 18 no-

vembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato) (2),

il creditore non ha facoltà di rifiutare la liberazione del debitore

delegante, e diventa esclusivo creditore del delegato (3).

(1) Cfr. Cass. del Regno, 10 aprile 1926 (Giur. ital., 1926, I, 1, 959);

21 gonnaio 1927 (7bid., 1927, I, 367).

(2) Perfettamente conforme ora l'art. 47 del ‘T. U. 17 febbraio 1884,

n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato.
(3) Lo stesso sistema è stato accolto, a proposito del pagamento dei

danni di guerra, specialmente dal R. decreto 17 agosto 1919, n. 1629,
il qualo ha stabilito, che al pagamento delle indennità di guorra provve-
dono gl'Intendenti di Finanza competenti per territorio, con là emis-

sione di mandati sui fondi messi a tale scopo a loro disposizione.
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1009 II. Seconda distinzione.

In linea generale, sulle tracce dell’art. 1253, bisogna distin-

guere la novazione obbietliva dalla subbieltiva.

1010. A. Si ha la novazione obbiettiva o reale (1), quando muta

l'oggetto dell’obbligazione, il che avviene quando il debitore

contrae verso il suo creditore un nuovodebito, il quale viene sosti-

tuito all'antico che rimane estinto (novatur inter casdem personas).

1011. B. Si ha la novazione subbiettiva o personale, quando muta

uno dei soggetti dell’obbligazione (novatio inter novas personas).

Ed essa può essere passiva, se al primo debitore si sostituisca

un altro; attiva, se al primo creditore si sostituisca un altro.

1012. La novazione subbicttiva passiva, cioò la sostituzione

di un nuovo debitore all’antico, è prevista dall'art. 1267, n. 2:

a quando un nuovo debitore è sostituito all'antico, il quale viene libe-

rato dal creditore ». Essa si può effettuare anche senza il consenso

dell’antico debitore (art. 1270) — analogamente a quanto avviene

nel pagamento, che può avvenire ad opera di persona diversa

dal debitore —, ma basta cheil creditore liberi l’antico ed accetti

il nuovo debitore (2).

I Romani distinguevano, agli effetti della terminologia, se-

condo che fosse o non intervenuto il consenso del debitore.

1013. a) Nel caso cheil debitore non ne avesse avuto notizia

o addirittura vi si fosse opposto, insciente vel prohibente, parla-

vano di erpromissio (3). Ed anche essa produceva novazione,

(1) Cfr. ANDREOLI, La novazione tacita obbiettiva, Roma 1929; GIORGI,

Sulcriterio giuridico della novazione obbiettiva (Foro ital., 1890, I, 1134).

(2) Il richiamo fatto al pagamento devo essere inteso cum grano salis.

Si comprende infatti che il creditore non possa rifiutare il pagamento
di un terzo, che non richieda di essere surrogato convenzionalmente
nel credito. Ma egli può benrifiutare la expromissio, se gli sembri che il

nuovo debitore non presenti tutte le garenzie personali 6 reali
dell'antico.

(9) Il FaBRrO, Codex, Lib. VIII, Tit. XXIX, Def. III, scriveva:

« Expromissio cum qui expromissorem dal, liberat, cum faciat, ut în ejus

locum expromissor tamquam principalis solusque debitor substitualur».

Qualora invece il primo debitore non fosse liberato, sicchè il secondo

non gli si sostituiva, ma gli si aggiungeva, non era un ezpromissor, ma

un adpromissor.
Cfr. al riguardo: CARDONNEL, De l'adpromissio, Paris 1868; Fau-

connET, De l'adpromissio, Paris 1873; La FonTA, De l'adpromissio,

Paris 1893; LAyuDIE, De l'adpromissio, Paris 1867.
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se il creditore liberava l'antico debitore, comerisulta dalla L. 8,

$ 5, Dig. 46, 2: a Si ab alio promissam sibi dotem maritus ab ucore

dotis nomine stipulatus sit, non duplari dotem, sed fieri novationem

placet, si hoc actum est: quid cim interest, ipsa an alius quilibet

promittat? Quod enim ego debco si alius promittat, liberare me potest,

si novationis causa hoc fiat: si autem non novandi animo hoc inter-

venit, uterque quidentenciur, sed altero solvente alter liberatur. Non

tamen si quis stipuletur quod mihi debetur, aufert mihi actionem,

nisi er voluntate mea stipuletur: liberat autem me is qui quod debeo,

promittit, ctiamsi nolim » (1).

1014. è) Generalmente però la novazione subbiettiva passiva

avviene mercòla cosiddetta delegazione di debito, delegatio debiti (2),

la quale è novativa, se il creditore libera espressamente l'antico

debitore (art. 1271) (3).

Di solito questo rapporto giuridico interviene quando il cre-

ditore è a sua volta debitore di un terzo, che è debitore del primi-

tivo debitore. Allora questi (delegante) delega il suo debitore

(delegato) a pagare il suo debito invece che a lui al suo creditore

(delegatario). Quando ciò accade, i due debiti, se sono della stessa

somma, rimangono estinti con un solo pagamento, o sino alla

concorrenza della somma pagata.

(1) È in sostanza l'opposto dell’accollo, che interviene tra l’antico debi-
tore (accollato) e un terzo (accollante) verso il creditore (accollatario), che di

regola non interviene nol rapporto giuridico. Perciò normalmente l’accollo

non produce novazione, e l’antico debitore rimane pur sempre obbligato,

perchò nessuno può sostituire altri nel proprio debito, senza il consenso

del creditore. So inveco questi intervenisse nel negozio giuridico e liberagso

l’accollato, si avrebbe novaziono; e allora si parla di accollo privativo.

(2) Cfr. BLUME,op.cit.; BruGI, Delegazione (Digesto italiano, vol. IX,

parto 1, pag. 701); CAESAR (FRITZ), Reine und tituliste Delegationen,

Halle 1896; Danz (ERIC), Die delegatio nominis et debiti (Jahrb. fiùr die

Dogmatik, XX, n. 3); Forderungsiberwcisung, Schuldiberweisung, 1886;

EisELE, nella lestsckrift fur Planck, 1887; FIN, op. cit.; Losana, Della

delegazione di pagamento (IL Rolandino, 1891, 353); SsoLTI, La delega-

zione e la cessione nel diritto italiano, Mistretta 1892; UNGER, negli

Jahrb, fiir die Dogm., XXVI, n. 8; Winpscnei, Die indirekto Vermé-

gonsleistung, 1892.

(3) Adunque, se non avvenga la liberazione espressa, la delegazione

non produco novazione. E a fortiori non produco novazione la semplice

indicazione fatta dal debitore di una persona che debba pagare in sun
vece (L. 10 Dig. 46, 2; art. 1273, 1° comma).
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1015. La novazione subbiettiva attiva si compio mercè una

delegazione del credito, delegatio nominis.

Anche questo contratto si stipula perchè esistono rapporti

di eredito e debito; ma qui è l'antico creditore (delegante), che

delega un suo debitore (delegato) a pagare il debito ad un terzo

(delegatario), che è creditore del creditore. Quando il delegato

accetta la delegazione e il delegatario libera il suo debitore, si

opera la novazione del debito.

1016. Kequisiti della novazione.

AI riguardo bisogna distinguere i requisiti essenziali da quelli

richiesti per la validità del negozio giuridico.

T requisiti essenziali della novazione sono i seguenti:

a) che vi sia un'obbligazione capace di essere novata;

è) che venga ad essa sostituita una valida obbligazione;

c) e vi sia stata volontà di novare.

1017. Oltre di essi occorre un requisito per la validità del

negozio giuridico, e cioè la capacità di contrattare.

Di tutti i suddetti requisiti bisogna discorrere separatamente.

1018. I. Iequisiti essenziali.

a) In primo luogo si richiede, che vi sia una obbligazione

capace di essere novata. Se così non fosse, la seconda obbligazione

sarebbe sine causa.

1019. Perciò, se la prima obbligazione era condizionata, la seconda

avrà effetto, solo se si verificherà la condizione o si risolverà nel mo-

inento in cui avrà luogo la condizione risolutiva.

1020. Si disputa se l'obbligazione naturale possa essere novata.

Come si è già visto (1), si deve accogliere, per il diritto vigente,

l'opinione negativa, perchè l’unico modo di estinzione dell’obbligazione

naturale permesso dal Codice è il pagamento. Tale opinione per altro

è vivamente contrastata da moltigiuristi, i quali sostengono, che come

il debilore può eseguiro volontariamente l'obbligazione naturale, così può

anche darle cfficacia giuridica (2).

(1) Vedi retro, n. 162, pag. 80; n. 167, pag. 81 e seguente.

(2) Cfr. MAROI, op. cit., pag. 255 0 seg.; PACCIIONI,op.cit., pag. 223;

PoLacco, Obbligazioni, pag. 124 e seguenti.

Conformemente disponeva il diritto romano, come risulta dalla

L. 1,51, Dig. 46, 1: «Illud noninterest, qualis pracecessit obligatio: utrum

naturalis, an honoraria, ct utrum verbis, an re, an consensu; qualiscumque

igitur obligatio sit. quae praecessit, novari verbis potest ». Cir. anche la

1. 2 Dig. kh. L



446 Capitolo X

1021. Tanto nel diritto romano quanto nel moderno si devo ammet-

tere che possa essere novata un’obbligazione annullabile. In tal modo

infatti cssa viene tacitamente confermata e ratificata.

1022. 5) Deve essere sostituita una valida obbligazione novativa.

Così, se l’oggetto della nuova obbligazione fosse incommer-

ciabile, non si avrebbe novazione, ma la prima obbligazione

continuerebbe ad avere efficacia (1).

1023. Qualora la nuova obbligazione fosse sottoposta a condizione

risolutiva, il creditore potrebbo pretenderne subito l’adempimento,

salvo, in caso che la condizione si verificasse, il dovere di restituire

quanto ha ricevuto e il diritto di esigore l'adempimento della prima

obbligazione.

1024, Se invece la nuova obbligazione fosse sottoposta a condizione

sospensiva, il creditore non può pretendere l’adempimento della prima

obbligazione, perchè vi ha rinunziato condizionalmente, nè quello della

seconda, fino a che nonsiverifichi la condizione.

1025. Ma che cosa decidere nel caso di obbligazione che non sia

nulla, ma semplicemente annullabile: so per es. sia stato sostituito al

primitivo debitore un minore incapace?

Secondoil diritto romano l'obbligazione una volta estinta non poteva

rinascere, a mono che non vi fosse una giusta causa, che desse ingresso

alla applicazione dell'equità. Così avverrebbe se al primitivo debitore

capace di obbligarei fosse sostituito per delegazione un minore incapace

(8 3 Inst. 3, 30); se fosse evitto l'immobile dato in pagamento; se il

debitore delegato fosse insolvibile, e simili.

Senonchè giova considerare, che il creditore delegatario può speri-

mentare un'azione di garenzia per insolvenza del delegato, se l’atto

contieno un’espressa riserva, o se il delegato fosso in istato di fallimento

o di non solvenza al tempo della delegazione (art. 1272). Ma l’azione

di garenzia, cho si può sperimentare in tutti i casi suddetti, differisce

do quella derivante dalla prima obbligazione, perchè i pegni e le ipoteche

inerenti al credito novato sono definitivamente estinti (art. 1274). ©

1026. c) Deve intervenire l’animus novandi.

Nel diritto romano antico la nuova obbligazione doveva

porsi in essere con un contratto letterale, e non si richiedeva

l’animus novandi. Il diritto classico introdusse anche questo ele-
  

(1) Cfr. ALLara, Contributo alla teoria della novazione condizionale

(Riv. dir. civ., 1926, 313); KNIEP, Finfluss der bedingien Novation auf

die urspriingliche Obligation, 1860; Ray, Einfluss der bedingie Novation,

Munchen 1891; RepLICA, Zur Lehre von der Schuldaufhebung durch

Novation, Breslavia 1893; RomER, Die bedingie Novation, Tubingen 1863.
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mento, che poi doveva essere espresso, nel senso che i contraenti

dovevano dichiarare di estinguere la prima obbligazione e di

sostituirne una nuova (Const. 8 Cod. 7, 41 [42]).

1027. Il diritto moderno non richiede per dar vita alla nova-

zione alcun contratto formale, nè richiede una dichiarazione

espressa e con formule sacramentali di novare l'obbligazione. Tale

dichiarazione però non si presume, peril principio renuntiatio non

pracsumitur, ma basta che dall’atto (convenzione in genere) chia-

ramente risulti la volontà di eflettuarla (art. 1269). Solo in materia

di delegazione occorre la espressa dichiarazione, resa dal creditore,

di liberare il debitore che ha fatta la delegazione (art. 1271).

1028. Talvolta non risulta chiaramente dal contratto, se vi

sia o non novazione della precedente obbligazione.

E bisogna al riguardo premettere, che è una pura ricerca di

fatto, vedere se esiste l'animus novandi nelle diverse specie di

novazione; e quindi non si può ricorrere in Cassazione contro il

convincimento dei giudici del merito,

1029. Ciò premesso in via preliminare, si deve aggiungere

che, per decidere la importante e spesso non facile disputa, si

deve distinguere la novazione obbiettiva dalla subbiettiva.

In rapporto alla prima, per giudicare se essa vi sia o non,

quando manchi una esplicita dichiarazione in proposito, bisogna

vedere se la nuova obbligazione sia incompatibile con la prece-

dente (1); e se presenti tali elementi, da indurre chiaramente la

volontà di novare. E in proposito giova avvertire, che non vale

l'intervento di un nuovo debitore, perchè, non essendo liberato

l'antico, si ha soltanto una maggiore garenzia del credito, non una

sostituzione nel lato passivo dell'obbligazione (2); non la conces-

sione di un’ipoteca, perchè questa non toccando nè l'essenza dell’ob-

bligazione, nè la causa debendi, non la modifica e non la nova (3);

non le dilazioni più lunghe (4); non la variazione nella misura

 

(1) Comese alcuno che doveva un cavallo si fosso impegnato a dare
tro asini.

(2) Cfr. Cass. Torino, 18 maggio 1889 (Giur. tor., 1889, 399); Appello
Napoli, 21 marzo 1888 (Zoro îtal., 1888, I, 387).

(3) Cfr. LAURENT, Principî, vol. XVIII, n. 272; Cass. Torino, 30 luglio

1890 (Foro ital., I, 1, 1134, con Nota conforme del Groner).

(4) Cfr. Cass. Napoli, 5 gennaio 1881 Gazz. Trib. Napoli, XXX,
481: Za Legge, 1851, I, 450).
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degl’interessi; non la stipula di un atto pubblico destinato a

rimpiazzare una scrittura privata (1). Occorre dunque un cam-

biamento radicale dell'oggetto e della causa debendi (2).

1030. Invece nella novazione subbiettiva bisogna distinguere

le due sottospecie. Quando si muta il creditore, l’animus novandi

consiste nella liberazione del debitore verso il primo creditore

e nell'obbligazione che assume verso il secondo. Ed abbiamo

visto che questa novazione non si può confondere con la surroga-

gazione, nella quale non si estingue, come qui, la prima obbliga-

zione; e, per questa stessa ragione, non può confondersi nè con

l’adiectio solutionis causa, nè con la cessione.

1031. II. Requisito richiesto per la validità della novazione.

Infine la novazione non può validamente effettuarsi, se non tra

persone capaci di contraltare. Si è così modificata la regola del

diritto romano, che potesse effettuare la novazione chiunque

fosse capace di ricevere il pagamento (cui recite solvitur, is etiam

novare potest... L.10 Dig. 46, 2). Siccome invece con la novazione

si estingue la precedente obbligazione, si è giustamente richiesto,

che il creditore sia capace di rinunziare alla prima obbligazione

e & tutte le obbligazioni accessorie che la garentivano, e che il

debitore o il debitor delegatus sia capace di obbligarsi (art. 1268).

1032. Effetti della novazione.

Il primo effetto della novazione è di estinguere l’antica ob-

bligazione.

1033. Da ciò consegue: a) che cadono i pegni, le ipoteche,

le fideiussioni stipulate per la medesima, per il noto principio

«accessorium sequitur suum principale »: a meno che il creditore

non ne abbia fatta espressa riserva (art. 1274).

1034. Quid juris nel caso cheil creditore si sia espressamente

riservate le garenzie ipotecarie che accedevano alla primitiva

(1) Cîr. Ausrr ct Rau, Cowrs, vol. IV, $ 324, nota 5; App. Trani,

18 marzo 1897 (Giur. ital., 1897, I, 2, 435).

(2) Cfr. Giorgi, Sul criterio giuridico della novazione oggettiva (Foro

ital., 1890, I, 1134).

La questione ha la maggiore importanza pratica, quando persona

diversa dal creditore rilascia una cambiale a favore del croditore, Se
infatti si ritenesse che l'obbligazione fosse da civile diventata commer-
ciale, si potrebbe talvolta opporre l’eccezione della prescrizione cambiaria
quinquennale.
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obbligazione, e l'ammontare del credito novativo sia maggiore del

precedente? Le garenzie ipotecarie si estendono anche al secondo

credito, 1a solo fino all'ammontare del primo.

1035. E sempre per la ragione, che la prima obbligazione si

è estinta con i suoi accessori, l’art. 1275 sancisce, che a quando

la novazione si cffettua per la sostituzione di un nuovo debitore, i

privilegi e le ipoteche primitive del credito non si trasferiscono sui

boni del nuovo debitore ».

Nulla vieta per altro, che il nuovo debitore consenta garenzie

reali sui suoi beni. Ed anzi, nel caso che l'acquirente sia delegato

a pagare il prezzo dell’immobile obnozio ad ipoteca al creditore,

è evidente che costui in tanto accetterà tale delega e consentirà

alla cancellazione dell’ipoteca, in quanto gli sarà consentito di

iscrivere contro l'acquirente delegato, se per avventura questi

non gli paghi il debito.

1036. Il caso suesposto ha dato luogo talvolta a gravi dubbîin pra.

tica, quando il primo debitore, venditore del fondo e delogante, abbia

intentato contro il compratore o delegato giudizio di rescissione per

causa di lesione, e si sia formato il giudicato, che pronunzia la rescissione

previo pagamento dol prezzo. Si domanda allora, se il delegatario possa
agire esecutivamente, o contro chi.

Ordinariamente la sentenza rescissoria subordina la rescissione alla

condizione sospensiva della restituzione del prezzo da parte del ven-

ditore. Quindi, fino all'avveramento di tale condizione, il delegatario con-

serverà integra la sua azione, sia personale sia reale, contro il debitore

delegato.

Ma, a prescindere datalorilievo, giova notare, che l’art. 1534 stabi-

lisce a favore del compratore una facultas alternativa, nel senso che,

ammessa la domandadirescissione, egli è libero o di pagare il supple-

mento di prezzo, o di sciogliere il contratto, talchè, sino a quando il

compratore non abbia scelto di restituire, il contratto non si può dire
ancora rescisso.

Ma anche qualora per la formula adottata dalla sentenza, si debba

ritenere già perfetta la rescissione, non è scevra di dubbî la procedura che

si dovrebbe spiegare contro il debitore delegato. Infatti in tale caso, in

applicazione dell'art. 1308 — cho consacra il principio della validità

dei diritti reali, acquistati dai terzi anteriormente alla traseriziono della

domanda di rescissione —, si deve ritenere sussistonto solo l’azione

reale e non ancho la personale.

E se si consente in tale avviso, al creditore competerà solo la proce-

dura del paga o rilascia e non già la procedura esecutiva diretta.

28 — SroLri, Diritto Civile - III
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Dati per altro i gravi dubbî, che possono sorgere sulla perfozione

o meno della rescissione e sulla sussistenza dell'azione personale verso

il debitore delegato, e, conseguentemente, sulla natura della procedura

esecutiva da adottare; 0 tenendo presenti le gravosissime spose delle pro-

cedure esecutivo, l’avvocnto prudente non consiglierà senz'altro al suo

cliento di avventurarsi in tale procedimento, ma stimorà convoniente

iniziare trattative bonarie così col debitore originario, come col debitore

delegato per il soddisfacimento del debito. Chè se le dette trattativo

non abbiano felice risultato, si potrà intraprendere preliminarmente un

giudizio verso entrambi, per ottenere dal magistrato una declaratoria

circa la persona obbligata al pagamento. E, ottenuta tale declaratoria,

sarà il caso di procedere in espropriazione contro l’obbligato.

1037. La regola dell’art. 1275, che, con la novazione non Si

trasferiscono sui beni del nuovo debitore i privilegi e le ipoteche

primitive del credito, riceve un'importante limitazione nel caso

previsto dall’art. 1276.

Esso infatti prescrive: « Se la novazione sì effettua tra il credi-

tore cd uno dei debitori in solido, è privilegi c le ipoteche pel credito

anicriore non possono essere riservate che sui beni di quello che

contrae il nuovo debito » — a meno, naturalmente, che i condebi-

tori aderiscano a questa riserva.

La massima sancita dall’articolo in esame, e dal corrispondente

articolo del Codice Napoleone, deriva dal Pothier, che la giustifi-

cava, adducendo che con la novazione i condebitori erano libe-

rati (art. 1277, 1° comma). Ma per verità questa non è una ragione

convincente, tant’è che il creditore può avere voluto liberare i

creditori solidali dalle garenzie personali, c conservare invece le

garenzie reali.

1038. è) Sempre dal principio, che la novazione estingue la

primitiva obbligazione, deriva, che non si possono opporre le

eccezioni dipendenti dalla prima obbligazione, ma soltanto quelle

proprie del negozio giuridico novativo.

Ciò spiega la norma dell’art. 1278, secondo il quale il debitore

che accettò la delegazione (debitor delegatus) non può opporre al

secondo creditore (creditor delegatarius) le cocezioni che avrebbe

potuto opporre al creditore originario (creditor delegans), ad es. la

compensazione, salvo però la sua azione contro di questo.

Tuttavia, trattandosi di eccezioni dipendenti dalla qualità

della persona (es. la sua minore ctà), il debitore può opporle,

se tale qualità sussisteva ancora al tempo in cui ha acconsentito
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alla delegazione, perchè in tal caso la novazione non è stata

perfetta.

1039. c) E dallo stesso fondamentale principio, dell'estinzione

della prima obbligazione, deriva infine, che, nella delegazione

novativa, il delegante non è obbligato a garentire la solvibilità

del delegato (art. 1272).

Sezione III.

Della compensazione(1).

1040. Definizione dell'istituto.

Nella L. 1 Dig. 16, 2, Modestino ha dato una definizione

ancora accettabile dell’istituto in oggetto: « Compensatio est debiti

(1) Cfr. ALLARD, De compensationibus, Tornaci 1825; ANKELMANN,

Dissertatio de compensatione et praesertim de debito tertii compensando,
Géttingen 1791; BoureFoIs, De la compensation, Paris 1868; BRINZ,
Zur Lehre von der Kompensation, Leipzig 1849; Ipso Jure compensari

(Jahrbuch des gem. deutschen Rechtes, 1857, n. 2); CUTURI, Trattato delle

compensazioni nel diritto privato italiano, Milano 1909; DERNBURG,

Geschichte und Theorie der Compensation nach rimischem und neuerem

«Rechte (2° ediz., Heidelberg 1868); DESJARDINS, De la compensation el

des demandes reconvenlionnelles dans le droit romain et dans le droit frangais

ancien ct moderne, Paris 1864; EGIDI, Compensazione (Diz. prat. di dir. priv.

vol. II, pag. 173); EISELE, Die Kompensation nach ròmiechem und gemeinem

Recht, Berlin 1876; FeENDIUS, De compensationibus, Leodii 1818; Ga-

GLIARDI, Ri nzione e pensazione (Il Filangieri, 1882); GALLUPPI,

La teoria della compensazione secondo il diritto civile italiano, Roma

1879; GEIB, Theorie der gerichilichen Kompensation, 1897; GENTILIS

(SciPIo), De compensationibus, Altdorfi 1592; GRANITO, Compensazione
(Enciclopedia giuridica, vol. III, parte II, pag. 447); HABIETINEK,

Beitrige zur Theorie der Compensation nach ésterrcichischem Recht, mit

Riicksicht auf das gem. Recht (Haimerl's Mag., XVI, 185); Hruzé, De

la compensation, Ronnes 1870; KonLeR, Die Aufrechnung nach dem

deutschen biirg. Gescizbuch (Zeilschrift fiir Civilprocess, XXIV, 1); LArR,

De la compensation ct des demandes reconventionnelles dans le droit romain
et le droit frangais ancien et moderne, Paris 1862; LEMONNIER DE LORIÈRE,
De la compensation, Paris 1853; LeonuarD, Die Aufrechnung, 1896;

Lenoux, De la compensation, Paris 1854; LIEBKNECAT, Kompensatlions-

vollzug und Konpensationsvorbringen nach gemeinem Rechte, Wurzburg

1897; LipMann, Zur Lehre von der Kompensalion (Jahrb. fiir die Dogm.,

XXXII, n. 4); MANUEL, De la compensation, Paris 1852; MEDICI, De

compensationibus, Francofurli 1585; MevNIAL, De la compensation,
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ei crediti inter se contributio ». Allorchè due sono debitori l’uno

dell'altro, sia pure a diverso titolo (1), non sono obbligati ad

eseguire ognuno il pagamento del proprio debito, ma ciascun

debito si compensa fino alla concorrenza dell’altro. Perciò i giure-

consulti romani dicevano, che la compensatio est ad instar solu-

tionis, cioò tiene luogo di pagamento (2).

1041. Fondamento ed utilità della compensazione.

L'istituto in esame è fondato sull’equità e sul principio,

enunciato da Paolo nella L. 8 pr. Dig. 44, 4: « Dolo facit, qui

petit quod redditurus est ». Infatti sarebbe iniquo, che un creditora

pagasso il debito e corresse l’alea di non avere pagato il proprio

credito, a causa dell’insolvenza del suo debitore.

1042. Basta il suesposto rilievo per convincersi della grande

utilità della compensazione.

Invero non soltanto essa mantiene l’eguaglianza dei creditori,

comesi è già rilevato, ma riesce a diminuire le liti, in quanto si

comprende bene, che il creditore, azionato per il pagamento,

agirebbe in riconvenzione, per ottenere la dichiarazione del giu-

dice, che i due debiti sono tra loro compensati.

Paris 1885; Pasquat, De la compensation, Paris 1856; PrizeR, Compen-

salion (Zeilschrift fiir Civilprocess, XXVI, 43); RIEMER, De compensa-

tionibus, Jenao 1019; RomeERr, Abhandiungen, pag. 92; Saccui, Compensa-

zione (Digesto italiano, vol. VII, parte II, pag. 155); SACERDOTI, Della

compensazione delle obbligazioni (Arch. giur., XVI, 1876); ScHEY, Com-

pensation (Wien. Zeitschrift, VI, 748); ScHwavnerT, Die Kompensation

nach romischem Rechie, 1870; Stner, Compensation und Aufrechnung,

Leipzig 1899; UncER, Fragmente aus cinem System des Osterr. Obliga-
- tionenrechis (Wien. Zeitscrift, XV, 1888, 543); WEISMANN, Compensalion

(Zeitscrift fiir Civilprocess, XXVI, 1); WirTSs, Disputatio de compensa-

tionibus, Lipsiac 1641; ZamoraNI, Tractatus de compensationibus, Lug-

duni 1676.

(1) Infatti il giureconsulto PAoLO, sent. II, 3, 3, insognava: « Com-

pensalio debiti ex pari specie, licet ex causa dispari, admittitur ».

(2) Solo sotto questo punto di vista si può acconnare al pagamento,

perchè, a volere ficcare lo viso al fondo, questo non si può identificare

con la componsazione, mercè la qualo ognuno doi creditori non ricove
l'oggotto del suo debito.

Perciò ho accottata la definizione di MoDESTINO, non quella proposta

dal Noopt, Ad Digesium, Tit. de compensationibus (Opera, vol. II),

secondo il quale la 1compensatio est mulua solulio juris interprelalione
quasi per brevem manum faciam ».
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1043. Appunto perciò la compensazione ha avuto nei tempi

moderni uno sviluppo enorme, specialmente nel diritto commer-

ciale (1), e nel commercio internazionale, mediante le stanze di

compensazione (clearing-house). In tal modo infatti si evita la

spedizione del danaro, compensandosi i debiti e i crediti fino alla

reciproca concorrenza.
1044. Storia dell’istituto (2).

Nell’antico diritto romano la compensazione non era un modo di

estinzione delle obbligazioni. Poteva per altro avvenire stragiudizial-

mente, quando, a seguito dei reciproci rendiconti, le due parti con appo-

sito contratto, si dichiaravano soddisfatte dei reciproci crediti e debiti (3).

E si verificava altresì nei rapporti dell’argentarius (4) e del bonorum

emptor (5). Inoltre verso la fine della republica, venne data facoltà ai

giudici di pronunziare, secondo il loro prudente arbitrio, la compensa-

zione, nei giudizi di buona fede, o specialmente se i reciproci debiti e

crediti derivassero dallo stesso titolo (6).

1045. In seguito il più evoluto sentimento giuridico indusse ad

ammettere, che il giudice avesso facoltà di pronunziare la compensazione

anche nei giudizi slricti juris. E finalmente un noto rescritto di Marco

Aurelio — informato all'equità. che si è detto essere il fondamento del-

(1) Cfr. AseLLO, Della compensazione nel diritto commerciale. Napoli

1882.

(2) Cfr. APPLETON, Mistoîre de la compensation en droit romain,

Paris 1895; ASUER, a Die Compensatio » im Civilprozess des klassischen

Rechts, Berlin 1862; Brinz, Zur Geschichte der Compensation (Kritische
Vierteljahrschrift, XIX, 321); CHENEVIÈRE, Histoire de la compensation

jusque ct y compris le rescrit de Marc-Aurèle, Lyon 1892; DERNBURG,

op. cit.; Stampe, Das Kompensationsverfahren im vorjustinianischen

stricti juris judicium, 1886.

(3) Su tale contratto di compensazione cfr. per tutti DERNEBURG,

op. cit., $ 71.

(4) I banchieri erano obbligati a compensare i loro crediti con quelli

dei clienti, sotto comminatoria della perdita del diritto e della lite.

Cfr. Garus, Inst. VI, $ G1 e seguenti.

(5) Siccomo egli pagava soltanto una percentuale dei debiti, non

poteva pretendere cho i creditori della massa, che eruno anche debitori,

percopissero la sola percentuale per i crediti e pagassero gl'interi dobiti.

(6) Ecco infatti quanto si legge nel citato $ 63 dol Lib. IV, delle

Istituzioni di Gato, secondo li ricostituzione del testo fattene dallo
STUDEMUND: « Liberum est tamen judici nullam omnino invicem compen-

sationis rationem habere: nec enim aperte formulac verbis praecipitur, sed

quia id bonac fidei judiciis conveniens videbitur,ideo officio eius contineri

credilur ».



454 Capitolo X

l'istituto in esame — fece obbligo al giudice di dichiarare la compensa-

zione, quando venisse opposta la erceptio doli (1). E da tale momento

la compensazione non rimase più abbandonata all'arbitrio del giudico,

ma ebbe luogo di diritto, tant’è che in parecchi testi si trova l’espros.

sione ipso jure compensari(2).

1046. Tale profonda riforma passò integralmente nella legislazione

di Giustiniano. Essa però — è bene mettere in rilievo — non significa

che il diritto romano abbia conosciuta la compensazione legale del,

diritto moderno, facendo assurgere l'istituto in esame ad un modo di

estinzione delle obbligazioni, come hanno ritenuto del resto parecchi

autorevoli giureconsulti (3). Significa soltanto, che, fatta valere la

compensazione in giudizio, con apposita eccezione, non era più ristretta

al prudente arbitrio del magistrato, ma doveva sempre essere dichiarata

da lui, e che inoltre aveva effetto retroattivo (4).

1047. Nel medio-ovo, quando l’amministrazione della giustizia rap-

presentava una regalia dei feudatarî, la compensazione fu dove esclusa,

dove ristretta in confini angustissimi. per non diminuire il numero delle

liti.

1048. Invece il Codice francese, soprattutto per l'influenza di Pothier,

non soltanto accolse la compensazione, ma ne fece un mezzodi estinzione

delle obbligazioni, giacchè, come si è detto, egli le aveva attribuito tale

carattere nel diritto romano.

1049, E lo stesso carattere le ha dato il Codice italiano per i benefici
effetti che la compensazione produce. Con essa infatti si evitano leliti,

il che deve essere cura costante dellegislatore. Inoltre « dolo facit qui petit

quod redditurus est » (L. 8 Dig. 44, 4). Infine «interesl nostra potius non

solvere, quam solulum repetere », anche per non essere danneggiati dalla

possibile insolvibilità del nostro debitore.

1050. Requisiti e specie della compensazione.

Neldiritto civile la compensazione può essere legale, volontaria

o facoltativa, e giudiziale.

(1) Si legge infatti nel $ 30 Inst. 4, 6: «... sed et înatrictia judiciis

ex rescripto divi Marci, opposita doli mali exceplione, compensatio indu-

cebatur n.

(2) Oltreil citato $ 30 Inst.4, 6, cfr. le LL. 4, 10 pr. e 21 Dig. 16, 2,

e le Const. 4 e 14 Cod. 4, 31.

(3) A cominciare dal glossatore MARTINO, fino a CuJacio, PoTHIER

ed auche a qualche moderno pandettista.
(4) Tale corretta interpretazione della riforma di Marco Aurelio

risale alla glossa di AZONE, e si può diro prevalento tra i pandettisti
moderni.

Cfr. le citazioni in WinpscHeID, Pandette, vol. II, $ 349, nota 10.
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Senonchè, siccome i presupposti delle tre specie suddette sono

pressochè identici, qualche scrittore sostiene, che in sostanza esse

sì riducono alla sola compensazione legale.

Io invece preferisco attenermi all'insegnamento comune, pure

non disconoscendo che la più importante specie di compensazione

è la legale. E quindi passo ad esaminare separatamente le dette

tre specie di compensazione.

1051. I. La compensazione legale.

Essa ha luogo ipso jure, cd anche alla insaputa delle parti,

nel momento stesso della contemporanea esistenza dei due debiti,

che reciprocamente si estinguono per le quantità corrispondenti

(art. 1286): pro concurrenti quantitate. E appunto perchè la com-

pensazione in esame si opera al di fuori della volontà delle parti,

è subordinata al verificarsi di determinati requisiti.

1052. Per aversi adunque la compensazione legale, debbono

concorrere le seguenti condizioni o requisiti:

a) la contemporanca esistenza di due crediti reciproci;

b) i due crediti debbono avere per oggetto cosa della stessa

specie;

c) î due crediti debbono cssere liquidi,

d) cd esigibili.

1053. A. In primo luogo adunque occorre la contemporanea

esistenza dei due debiti reciproci.

AI riguardo però giova rilevare, che — dato e non concesso

che il diritto romano conoscesse la compensazione legale —,

sotto l’imperio di quella legislazione, dapprima si richiedeva che

i due debiti derirassero er pari causa; ma posteriormente non si

badò più alla causa debendi, e sottentrò il principio: « compensatio

debiti ex pari specie, licet ca causa dispari admittitur». Originino

quindi i due crediti dalla legge, dal contratto, dal delitto o

dal quasi-contratto o dal quasi-delitto; sia l'uno chirografario,

l’altro ipotecario; l’uno civile, l’altro commerciale; l'uno frut-

tifero, l’altro meno o addirittura infruttifero; e anche l’uno

maggiore dell’altro, si compensano tra loro per le quantità cor-

rispondenti (1).

(1) Evidentemente i crediti risultanti doi titoli all'ordine si possono

compensare soltanto con i debiti del presentatore verso l’accettante o

sottoscrittore. E lo stesso si deve dire dei libretti di risparmio delle
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1054. Nemmeno costituisce impedimento alla compensazione

la diversità del luogo di pagamento.

Senonchè, a norma dell’art. 1292, quando i due debiti non

siano pagabili nello stesso luogo, non si può. opporre la compen-

sazione, se non computate le spese di trasporto al luogo del

pagamento. E, giusta la comune interpretazione, nelle spese di

trasporto vanno incluse tutte le altre accessorie, che occorrereb-

bero per eseguire il pagamento in altro luogo.

1055. B. Gli opposti debiti da compensare debbono avere per

oggetto una somma di danaro o una determinata quantità di

cose della stessa specie, le quali possono nei pagamenti tener luogo

le une delle altre (art. 1287, 1° comma). Deve dunque trattarsi

di cose fungibili della medesima qualità: e a ragione, perchè nes-

suno è obbligato a ricevere una cosa diversa da quella dedotta

nel contratto (1).

1056. Alla regola suddetta, che gli. opposti crediti abbiano

per oggetto cose omogenee, il 2° comma dell’art. 1287 pone una

eccezione, sanzionando che le prestazioni non controverse di

grani o di derrate, il cui valore è regolato dal prezzo dei pubblici

mercati, possono compensarsi con somme liquide ed esigibili.

Tale eccezione trovasi da molti irragionevole, perchè o dovrebbe

del tutto abolirsi o dovrebbero includersi tutte le merci e i valori

quotati in borsa.

1057. Dato però il carattere eccezionale della norma sud-

detta, si deve decidere, che la compensazione non avverrebbe

tra una data quantità di derrate ed altre derrate di diversa

qualità, sebbene il prezzo di entrambe sia determinato dalle

mercuriali.

1058. È principio tradizionale (2), che crediti originariamente

di specie diversa, cpperò non compensabili, si possono compen-

sare, ge successivamente diventano della stessa specie.

 

Banche che sono bensì nominativi, ma sono pagabili al portatore (art. 7,

Leggo 15 luglio 1888, n. 5546; e retro, pag. 121 0 seg., nota 2).
Cfr. al riguardo Giorgi, Obbligazioni, vol. VIII, n. 35; App. Roma,

3 sottombre 1925 (Zoro ital., 1925, I, 800).

(1) Perciò si può ben compensare grano con grano, vino con vino,
ma nonil grano di America con quello di Odessa, se siano di qualità
diversa; nè il Chianti col Cognac, e simili.

(2) Cfr. $ 30 Inst. 4, 6; Const. 14 Cod. 4, 31.
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Tale principio riceve un'interessante applicazione nel caso che

uno dei due debiti sia alternativo 0 facoltativo e comprenda una

cosa infungibile ed un’altra fungibile. La compensazione potrà

avere luogo, quando colui che hail diritto di scelta avrà dichia-

rato di volere prestare la cosa fungibile.

1059. C. I crediti reciproci debbono essere liquidi: deve cioè

essere certo an, quid, quale, quantum debeatur (1).

A dir vero però questo requisito era necessario in diritto ro-

mano, perchè serviva a determinare in quali casiil giudice avrebbe

fatto luogo alla compensazione. Tuttavia il legislatore moderno

lo ha voluto mantenere, per evitare che con infondate pretese

ereditorie si ritardasse il corso del procedimento, pur convinto

che la norma è in aperta contraddizione col principio fondamen-

tale della materia, che cioè basta la coesistenza dei crediti per

operarsi la compensazione.

1060. Perchè il debito si possa dire liquido, occorre che non

gia impugnato (2); che l'impugnativa non sia cavillosa e proposta

con l’unico scopo di pigliar tempo; che sia certo l’oggetto della

prestazione, per constatare se sia omogenco con quello della con-

troprestazione (3); e che infine sia nota o almeno pronta con gli

elementi processuali Ia determinazione dell'ammontare del de-

bito (4).

1061. Si disputò tra i pratici, se avvenisse Ja compensazione legale

tra un credito certo e liquido ed un altro nascente da sentenza appella -

bile, sebbene provvisoriamente eseguibile.

Il Presidente Fabro decise: « Debitum ex sententia, a qua provocatum

est, compensari non potest, quamvis judex praeceperit mandati sententiani

erecutioni, non obstante appellatione... quoniam si conligerit sententiam

(1) Cfr. MEssINEO, nella Riv. ital. per le se. giur., 1926, 275.

(2) Le questioni di diritto, che non hanno bisogno di prova, non

inducono illiquidità.

(3) Perciò — comesi è già rilevato al n. 1057 —, nelle obbligazioni
alternative o facoltativo, la compensazione si opera, solo quando si sia

sperimentato o si sin decaduto dal diritto di scelta.
(4) Un giusto temperamento dol requisito della liquidità dei crediti

è stato apportato dall'art. 216 del progetto di Codice italo-francese delle
obbligazioni e dei contratti, a norma del quale, so il credito opposto
in compensazione non è liquido, ma può essere facilmente liquidato,

il giudice può pronunziare Ja compensazione per la parte di debito di

cui riconosce l’esistenza.
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rescindi per appellationem, quod in dubio litis eventum positum est, appa-

reret ex postfacto compensatum fuisse id quod fwisset indebitum ». E la

ragione addotta dal Fabro è convincente, perchè il credito nascente ds

sentenza appellabile, quantunque provvisoriamente osoguibile, è liti-

gioso, e manca perciò dei caratteri della liquiditàe dell’esigibilità richiesti

dalla legge, potendo venire non riconosciuto dal giudicato definitivo.

Quindi anche nel diritto moderno la questione non può avere soluzione

differente.

1062. D. I due crediti reciproci debbono altresì essere esigibili:

come insegnava Ulpiano, nella L. 7 pr. Dig. 16, 2, « quod in diem

debetur, non compensabitur, antequam dies venit, quamquam' dari

oportet ».

Perciò non possono essere opposti in compensazione i crediti

soggetti a termine, finchè il termine non scada.

1063. Si disputa tuttavia, se si debba accogliere la stessa solu-

zione, quando sia intervenuta una dilazione.

‘Per non indugiare in molti particolari, mi sembra chesia accet-

tabile la distinzione, che al riguardo si fa da parecchi reputati

civilisti. Da una parte non impediscono la compensazione le

dilazioni dette di grazia, concesse cioè dal creditore intuitu pietatis

(art. 1288). Se invece è un termine accordato ca acquitate judicis

(art. 1173, 1827), o dal creditore ma non gratuitamente, tale

termine osta alla compensazione.

1064. Per mancanza del requisito in esame, non possono

venire opposte in compensazione le obbligazioni naturali, che,

come è noto, sono sfornite di azione.

1065. Per la stessa ragione non sono compensabili i crediti

nulli, ad es. quelli derivanti da donazioni tra coniugi (art. 1054),

o da donazioni fatte senza atto pubblico (art. 1056).

1066. È stata oggetto di gravi dubbî la controversia, se pos-

sono venire in compensazione le obbligazioni annullabili e le

prescritte.

A mio avviso, la compensazionesi verifica, c solo colui a danno

del quale si compie potrà chiedere la rivalsa, quando e se sarà

sperimentata ed accolta l’azione di nullità o sarà dedotta la

prescrizione.

1067. Quanto poi ai crediti sottoposti a condizione sospensiva,

essi non possono venire in compensazione, fino a quando la con-

dizione non si verifichi.
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1068. Invece il credito sottoposto a condizione risolutiva si

può dedurre in compensazione, salvo a ritenersi questa come non

convenuta, ge la condizione si verifichi.

1069. Vuolsi notare infine, che non influisce ai fini della com-

pensazione la regola dell’art. 701 Cod. comm., che i debiti del

fallito s'intendono scaduti per effetto della dichiarazione di falli-

mento. Allora infatti subentra un regime eccezionale, e dalla

detta dichiarazione è irrevocabilmente fissata la sorte di tutti i

ereditori. Perciò non può avvenire la compensazione degli uni a

danno degli altri creditori(1).

1070. E. I crediti e i debiti debbono essere personali e diretti

secondo la formola di Aubry e Rau, o le parti debbonoessere

ereditrici e debitrici l'una dell’altra per conto proprio, come pro-

pone il Giorgi(2).

1071. I casì di esclusione della compensazione.

Il Codice civile ha previsto dei casi, nei quali, pure esistendo

le condizioni suesposte, la compensazione non può aver luogo.

Ciò infatti accado:

1072. a) Tra il credito dell'amministratore e il credito che il

suo debitore ha verso l’amministrato; e viceversa tra il credito

dell’amministratore e il credito dell’amministrato contro il cre-

ditore dell’amministratore.

1073. è) Tra il credito delfideiussore e il credito di colui, in

favore del quale venne prestata la fideiussione: altrimenti il

fideiussore paghercbbe il debito del garentito, prima che fosse

acclarata la insolvibilità di costui. All'incontro il fideiussore può

opporre in compensazione gli opposti debiti del creditore prin-

cipale (L. 5 Dig. 16, 2; art. 1290, 1° comma).

1074. c) Tra i crediti dotali e quelli del marito, ammenochè la

dote non sia stata estimata, e il credito ceduto al marito sia stato

anche notificato ed accettato dal terzo, perchè allora il marito si

considera sia divenuto proprietario del credito.

(1) Cfr. BENETTINI, Compensazione legale nella procedura di concorso
fallimentare (Dir. contm., 1926, 277); BONELLI, op. cit., sull'art. 701;

ScHRUTKA-RECUTENSTAMM, Die Kompensation im Konkurse, 1881;

SEUFFERT, Konkursprozessrecht, pag. 229. .
(2) Tale requisito non è rigorosamente richiesto, per il più efficaco

funzionamento dello stanze di compensazione (Clearing-house), che nel

diritto commerciale sono d'una importanza veramente straordinaria.
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1075. d) Tra il credito che il debitore ceduto ha acquistato

verso il cedente, posteriormente alla notifica o all’accettazione

della cessione e il credito del cessionario; e anche per il credito

anteriore, se il debitore ha accettata la cessione senza alcuna

condizione o riserva, intendendosi in tal caso che abbia tacita-

mente rinunziato alla compensazione (art. 1291) (1).

1078. c) Infine nelle obbligazioni solidali l’art. 1290 sancisce,

che il debitore in solido non può invocare la compensazione di

quanto dal creditore è dovuto al suo condebitore, se non fino alla

concorrenza della parte dello stesso condebitore. Il principio rap-

presenta una vera eccezione a ciò che è cardine c fondamento

della ébbligazione solidale, che cioè ogni creditore è tenuto al

totum; ma si è voluto adottarlo per motivi di cquità.

1077. Ostacoli frapposti dalla legge alla compensazione.

Affinchè si possa compiere la compensazione non deve esistere

alcun ostacolo legale. Essa infatti non ha luogo:

1078. a) Quandosi tratta di restituzione della cosa, di cui il

proprietario (2) fu ingiustamente spogliato (art. 1239, n. 1) (3).

1079. b) Quando si domanda la restituzione del deposito

(art. 1289, n. 2) (4) e (5).

(1) A tale riguardo l'accettazione produce offetti più gravi della sem-

plice notifica. '

(2) Evidentemente il Codice, pure parlando del proprietario, si rife-

risce anche al possessore-debitore spogliato.

(3) Tale eccezione venne sancita dalla Cost. 14, $ 2, Cod. 4, 31; e

rientra nella norma energicamente affermata dal diritto canonico: « spo-

liatus ante omnia restituendus », e nel divieto generale di farsi giustizia

da sè. E poichè è informata a ragione, è stata anche accolta dal 5 393,

Codice civile tedesco, in forma anche più generale: « Contro un credito
derivante da una azione illecita dolosamente compiuta, non è ammissi-

bile la compensazione ».

(4) Anche tale regola deriva dal diritto romano, como risulta dal

$ 30 Ist. 4, 6, nonchè dallo Cost. 14, $ 1, in fine, Cod.4, 31; Cost. 11 Cod. 4,

34. E il giureconsulto PaoLo, Sent. Il, 12, 12, insegnava: «In causa
depositi compensalioni locus non est, sed res ipsa reddenda est ».

(6) Nel diritto comune si estendeva l'esclusione in esame anche al

deposito irregolare, nel qualo basta restituire cose della stessa specie,

perchò anche in questo sarebbe offesa la fede, su cui si fondail contratto,

nella pronta restituzione della cosa (cfr. Poriikn, Obligatione, n. 625).
"Talo soluzione, a mio avviso, si può accettare anche por il diritto vi-

gente. Cfr. in conformità il $ 1441 del Codice civile austriaco.
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1080. c) Quando si domanda la restituzione di cosa data in

comodato (1) e (2), anche di quello ad pompam.

1081. d) Quando si tratta di un debito il cui titolo deriva da

alimenti non soggetti a sequestro. La ragione del divieto si deve

ritrovare in quegli evidenti motivi di umanità, che facevano dire

al giureconsulto Paolo: « Necare videtur, qui alimonia denegat »

(L. 4 Dig. 25, 3) (3).

1082. c) Egualmente non può opporre la compensazioneil debi-

tore, che vi abbia preventivamente rinunziato (art. 1289, n. 4).

E giova qui rilevare, che la rinunzia non si presume, ma non

occorre che sia espressa, perchè può dedursi dalla incompatibilità

tra qualche patto ed il diritto della compensazione (art. 1289, n. 4).

— 1083. f) Non è ammessa compensazione in confronto di im-

poste e delle tasse dovute allo Stato, alle Provincie e ai Comuni,
perchè, come insegnava il giureconsulto Ulpiano, nelia L. 1,

$ 20 Dig. 48, 18, i tributi sono i nervi dello Stato, ed è perciò

necessario assicurare al bilancio i mezzi finanziari costanti ce

periodici, affinchè non sia in alcuna guisa turbata l’azione della

pubblica Amministrazione (4).

Inoltre l'art. 225 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, ha

esteso tale principio anche alle entrate patrimoniali dello Stato.

Perciò il contribuente e il debitore non possono sfuggire alla

condanna per il loro debito, salvo a far valere il loro credito in

separata sede (5).

(1) La eccezione relativa al comodato non trova riscontro nel diritto
romano, ma venne sancita per la prima volta nell'art. 1293, n. 2 del
Codice Napoleone.

(2) Per verità sarebbe stato inutile stabilire esprassamente questa
e la precedente eccezione. Esse infatti derivano logicamente e necessa.
riamente dal principio, cho non si ammette la compensazione quando

sia dovuto un corpo certo e determinato (che non trova omogeneo nessun
altro), poichè essa si verifica, solo quando si tratti di debiti omogenei.

(3) Viceversa una ponsione alimentaria stabilita con convenzione a

titolo oneroso (art. 1800) o come modus di una donazione, potrà venire
in componsazione.

(4) Anche questo divieto risale al diritto romano, come risulta dalla
L. 20 Dig. 16, 2; L. 46, $ 5, Dig. 49, 14, nonchè dalla Const. 1 e 7 Cod.4, 31.

(5) Cfr. Cass. del Regno, 9 luglio 1928, Gennardi c. Finanze (JForo

ital., Repertorio, voco Amministrazione pubblica, n. 58 0 69; Giur. ita-

liana, Repertorio, voce Contabilità generale dello Stato, n. 1).
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1084. g) Infine non può aversi compensazione, quando vi sia

pregiudizio del diritto dei terzi.

Invero l'art. 1294, che fissa tale principio, sancisce, che, ge un

terzo ha sequestrato o pignorato le somme dovute dal debitore del

suo debitore, questi non può opporgli la compensazione,seil credito

opposto è nato posteriormente al sequestro o al pignoramento (1).

Il quale principio deriva dalla natura stessa della compensa-

zione, che, come si è visto, è instar solutionis. Come cioè nel caso

suddetto il terzo non potrebbe opporre il pagamento al creditore

sequestrante o pignorante, così non gli può nemmeno proporre

la compensazione.

1085. Effetti della compensazione.

Si è più volte rilevato, che la compensazione tiene luogo di

pagamento. Ciò significa, che produce l’estinzione delle due obbli-

gazioni fino alla loro concorrente quantità. Inoltre, se sono più

i debiti compensabili, la compensazione avrà luogo secondo le

regole della imputazione dei pagamenti (art. 1293).

1086. Fin dal diritto romano fu stabilito (Const. 14 Cod. 4, 31),

che «compensationes ex omnibus actionibus ipso jure fieri aan-

cimus ». E a fortiori nel diritto moderno la compensazione opera

di diritto, nel senso che il giudice, dopo averne constatato i pre-

supposti, si limiterà a dichiararla (2). Essa però deve essere de-

dotta dalle parti e non pronunziata di ufficio dal giudice, perchè,

come si è visto, l’interessato vi può anche rinunziare, non trat-

tandosi di materia di ordine pubblico (3).

108?. 4) Le conseguenze pratiche di tale principio sono assai

rilevanti.

(1) Del pari chi ha tacitamente rinunziato alla compensazione, pa-

gando il suo debito, non può poi, in pregiudizio dei terzi, valersi dei

privilegi, doll ipoteche e delle cauzioni inerenti al suo credito.
Ed egualmente il debitore ceduto, il cui debito era estinto per com-

pensazione, non si può valere dei privilegi e dello ipoteche annesse al

suo credito, salvo che abbia avuto un giusto motivo di ignoraro il cre-
dito, che avrebbe dovuto compensare il suo debito, come se si trattazse

di un credito ereditario (art. 1295).

(2) La compensazione legale costituisce un'eccezione perentoria, che

si può proporre anche in grado di appello.

(3) Tale principio è ammesso generalmente, ed è stato anche ricono-
sciuto dal progetto italo-francese del Codice delle obbligazioni e dei

contratti: cfr. lo relativa Relazione, pag. cxu.
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E in primo luogo la compensazione opera er tune, cioè dal

momento della contemporanea esistenza dei due crediti, non da

quello in cui viene dichiarata nella sentenza (1).

1088. è) Inoltre dallo stesso principio deriva, che gl’interessi

dei due opposti debiti non vengono calcolati, dal momento nel

quale si realizzano i presupposti della compensazione legale (2).

1089. c) E sempre dallo stesso principio consegue, che dal

medesimo momentosi liberano i pegni, le fideiussioni, le ipoteche,

che per avventura accedano ai crediti suddetti. Siccome infatti

le garenzie personali e reali costituiscono gli accessori di questi,

ne seguono le sorti, per il principio: « accessorium sequilur suum

principale ».

1090. d) E sempre lo stesso principio importa, che il debitore

non può più essere messo in mora, e se lo fosse stato, cessano gli

svantaggi di questa.

1091. e) Infine, se uno dei debitori abbia pagato il suo debito,

senza sapere che aveva un credito che poteva opporre in compen-

sazione, può sperimentare la condictio indebiti, con le più gravi

conseguenze relative agl’interessi e ai frutti, che ho esaminato

a suo luogo (3); e se ignorava per giusti motivi l'esistenza del

suo credito, gli accessori di esso rimangono in vita anche erga

omnes (art. 1295, 2° comma).

1092. II. Compensazione volontaria 0 facoltativa.

Essasi verifica quando, mancando ad un debito uno dei requi-

siti superiormente accennati per la compensazione, il creditore

vi rinunzia, togliendo così l’unico ostacolo 2 che il suo credito

si possa compensare col controcredito dell'avversario.

1093. A differenze della compensazione legale, la convenzio-

nale opera cr nunc, dal momento cioè in cui una parte abbia rinun-

ziato all’ostacolo, o entrambe le parti abbiano convenuto di

compensare i rispettivi crediti. Inoltre la compensazione conven-

(1) Il $ 389 del Codice civile tedesco dispone espressamente, che

«la compensazione ha l’effetto, che i crediti, in quanto si equivalgono,

si considerino come estinti, in quel momento in cui si sono trovati l'uno

di fronte all’altro atti alla compensazione ».
(2) Questa conseguenza venne rilevata con la solita perspicuità dai

giureconsulti romani: efr. L. 11 Dig. 16, 2; Const. 4 Cod. 4, 31; Const. 7
Cod. 8, 42.

(3) Vedi retro. n. 482, pag. 225 e seguente.
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zionale, si può proporre soltanto in prima istanza. Infatti non si

può proporre in appello una domanda riconvenzionale, tendente

a fare dichiarare la compensazione facoltativa; e il 3° comma

dell'art. 490 Cod. proc. civ., che ammette possa proporsi in

appello la compensazione, deve intendersi nel senso che si rife-

risca alla sola compensazione legale, che è regolata dal Codice

civile.

1094. III. Compensazione giudiziale (1).

Talvolta, mancando qualcuno dei requisiti sopra illustrati, non

si può far luogo alla compensazione legale; nè è intervenuta tra

le parti la compensazione volontaria o facoltativa. Allora il

giudice può ex aequo et bono accordare la compensazione, che

appunto perciò si denomina giudiziale. Ad essa si fa luogo, quando

i crediti non sono di pronta ma di facile liquidazione; quando

manca bensì l'omogeneità nel suo rigoroso significato, ma trattasi

di oggetti il cui valore si può bene determinare, come due derrate

quotate nei listini di borsa.

1095. Secondo l’opinione predominante, come la compensa-

zione facoltativa anche la giudiziale opera ex nunc, perchè la

sentenza del giudice non è dichiarativa, ma attributiva del diritto,

e quindi non può retroagire.

SEZIONE IV.

Della confusione(2).

1096. Definizione e natura giuridica dell’istituto.

La L. 75 Dig. 46, 3, ci ha tramandatala definizione che della

confusione aveva data il giureconsulto Modestino: « Sicut accepti-

(1) Cfr. GEIR, Theorie der gerichilichen Kompensalion, 1897.

(2) Cfr. BecIannus, De obligationum confusione et resuscitatione,

Jonae 1664; BorREL, De confusione tollendac obligalionis modo, Lugduni

Batavorun 1784; Cicu, Estinzione dei rapporti giuridici per confusione,
Sassari 1908; DE BuxETo, De confusione et distinctione juris defuneti

et heredis, Parmao 1697; ErcneL, De confusione obligationum, Helmstadii

1081; FRANCESCIINI, Confusione (Digesto italiano, vol. VIII, parto I,

pag. 1047); FRIEDMANN, Die Wirkungen der confusio, Groifswald 1884;

KreTscuMaRr, Die Theorie der Konfusion, 1809; LAUTERBACHIUS, Dis-
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latio in eum diem praccedentes perimit actiones, ita et confusio.

Item sì debitor heres creditori erstiterit, confusio hereditatis perimit

pelilionis actionem ».

Ed analogamente l'art. 1296 detta, che «quando le qualità

di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, avviene

una confusione di diritto che estingue il debito e il credito ».

Questa definizione può essere accettata, col solo rilievo che

l'accenno che fa l’articolo all’estinzione del debito e del credito,

deve essere intesa nel senso che si tratta di una sola obbligazione,

la quale è stata considerata tanto in rapporto al debitore, quanto

nei confronti del creditore.

1097. La confusione non è un mododi estinzione delle obbli-

gazioni, ma si fonda-sulla impossibilità che coesistono nella mede-

sima persona le duc qualità di creditore e di debitore (L. 7, $ 1,

Dig. 45,3): giusta l'insegnamento del giureconsulto Paolo, con-

tenuto nella L. 71, 72 pr. Dig. 46, 1, confusio potius erimit per-

sonam cx obligatione quam ettinguit obligationem.

Insomma quello che è la consolidazione neidiritti reali (1), è

la confusione nei diritti di obbligazione. Perciò, se la confusione

venga a cessare per causa preesistente, ex tune, sicchè nella stessa

persona non cocsistano più le due qualità di creditore e di debi-

tore, l’azione che era paralizzata, secondo l’efficace e precisa

espressione di Demolombe, ripiglia nuovamente il suo vigore e

rivive.

1098. (regolamento giuridico dell’istituto.

La confusione ha luogo:

1° quandoil creditore è divenuto erede del debitore (2);

sertatio de confusione, ‘l'ubingae 1660; LEFÈBVRE, De la confusion dans

les obligations ct les droits réels, Versailles 1871; MosLER, Zur Theorie

der Konfusion, Berlin 1897; Rivinus, De obligatione eztincta iterumrevi-
riscente, Lipsiac 1747; SoLAZZI, L'estinzione della obbligazione, pag. 254

e seg., Napoli 1931; SrraucHIOS, De confusione obligationum, Jonne 1661;

TeLLeROoSs, De confusione obligationum, Lipsine 1679; WeIDwER, De

confusione jurium ct obligationum, Lipsiae 1791; WERNERUS, De jure

confusionis, IIelmstadii 1660.
(1) Cfr. vol. II, parto II, n. 184 o seg., pag. 79 e seguente.
(2) Occorre appena avvertire, che la confusione si verifica solo

quando si succede comeerede, 0, come altrimenti dicesi, a titolo univer-

sale, e non comelegatario o a titolo particolare; cd occorre che l'accotta-

30 — SroLrr, Diritto Civile - INT.
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20 quando il debitore è divenuto erede del creditore;

30 quando un terzo è divenuto erede del creditore e del

debitore;
40 quando per donazione, vendita, surroga, cessione, ecc., gi

siano riunite nella stessa persona le qualità di creditore e debitore.

Comesi vede il modo ordinario e più importante della confu-

sione è la successione, ma non è il solo, poichè essa si verifica

tutte le volte che si riuniscano. nella stessa persona le due qualità

di debitore e di creditore. Pertanto, se il debitore si gia reso cesg-

sionario del credito, o gli siano stati donati tutti i'beni dal suo

creditore, sicchè nella sua personasi siano riunite le due qualità

di debitore e di creditore, il suo debito si estinguerà per confu-

sione, non potendo egli pagarlo ed csigerlo da se stesso, e tanto

meno potendo agire contro se stesso.

1099. Siccome la confusione non è modo di estinzione delle

obbligazioni, opera soltanto tra creditore e debitore, perchè solo

tra essi sussiste lo impedimentum praestationis. Invece nei rapporti

dei terzi si tiene conto del debito o del credito comefe esistesse,

ad alcuni effetti determinati, e cioè nei limiti della impossibilità

giuridica, che, comesi è detto, costituisce la ragione e il fonda-

mento della confusione.

Invero:

a) Il credito dell'erede verso il defunto si calcola nella massa

ereditaria per determinare la quota dei legittimari (articolo 822,

1° comma). .

b) La confusione nella persona di uno dei debitori in solido

non profitta ai suoi condebitori, se non per la porzione di cui era

debitore (art. 1297, 3° comma).

e) Se vi sono più eredi, il coerede debitore è liberato solo

fino alla concorrenza della sua quota ereditaria, e per il resto è

obbligato alla collazione (art. 991).

1100. Quando si è estinta per confusione l’obbligazione prin-

cipale, si estinguono anche le garenzie del debito. Perciò la, con-

fusione profitta ai fideiussori (art. 1297, 1° comma); e, sebbene la

zione dell'eredità sia pura e semplice. Quando si accetta col beneficio
dell'inventario, l'erede conserva contro l'eredità il diritto di ottenere il
pagamento dei suoi crediti (art. 988 in fine), e conseguentemente il
dovere di pagare i suoi debiti verso l’eredità.
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legge non lo dica, rimangono estinte anche le garenzie reali che

accedono all’obbligazione, sia perchè unica è la ragione del deci-

dere; sia perchè accessorium sequitur suum principale; sia perchè

non si capirebbe come possa rimanere in piedi un’ipoteca a ga-

renzia di una obbligazione estinta. A contrario, se nella persona

del fideiussore si riunisca la qualità di creditore o di debitore

principale, la confusione non haluogo. In tal caso non si estingue

l'obbligazione principale, ma solo l'obbligazione accessoria (arti-

colo 1297, 1° comma), perchè non può sussistere fideiussione a

favore di se stesso.

1101. Sul fondamento della confusione riposa la massima:

« quem de cvictione tenet actio, eundem agentem repellit ezceptio »,

che si applica nell’azione in garenzia per evizione in materia di

vendita. Se alcuno, che ha venduto la cosa altrui, ed è tenuto

quindi a prestare la garenzia per evizione, diventi poi per qual-

siasi titolo proprietario della cosa venduta, non potrà proporre

la nullità della vendita, potendogli il compratore opporre la

erceptio rei venditae el iraditac.

1102. Abbiamo detto in principio, che gli effetti della confu-

sione possono cessare, e può rivivere l’azione paralizzata, quando

cessa la causa che ha dato luogo alla confusione. Così, se il testa-

mento fosse dichiarato nullo, o se l'erede fosse dichiarato indegno,

cesserebbe la confusione, e rivivrebbero le obbligazioni primitive.

E poichè le cause della confusione sono necessarie e preesistenti

ad essa, non soltanto rivive l'obbligazione, ma rivivono anche le

garenzie reali e personali annesse alla stessa, perchè le dette

cause operano er tune, e quindi è inammessibile diritto quesito

nella liberazione dei terzi.

1103. Ma la riunione delle due qualità di creditore e di debi-

torte può cessare per una causa sopravvenuta: ad es. la vendita,

dell’eredità. In tal caso la revoca opera er nunc, e quindi gli effetti

della confusione continuano a sussistere, perchè la causa suddetta

è sopravvenuta dopo la estinzione del debito e del credito. Perciò
il debitore rimane liberato, e con lui ‘anche i fideiussori.
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TITOLO III.

Modi di estinzione,

che non importano soddisfacimento dell’obbligazione.

SEZIONE I.

La rimessione del debito (1).

1104. Definizione dell'istituto.

La volontà di rinunziare al credito, manifestata dal creditore

ed accettata dal debitore (2), si chiama rimessione del debito ed

importa estinzione di cesso.

1105. Regolamento giuridico della rimessione.

In primo luogo bisogna rilevare, che le norme regolatrici della

rimessione del debito discendono da quelle che disciplinano la

rinunzia in generale, la quale, so trattasi di diritto reale, si chiama

(1) Cfr. ALTMANN, Der Erlassvertrag, 1891; BeLLomayRE, De la remise

de la dette, Paris 1859; BOUILLET, De la remise de la dette, Paris 1867;

CAMPOGRANDE, Condono del debito (Digesto italiano, vol. VIII, parte I,

pag. 663); CHIRONI, Obbligazione, restituzione deltitolo, rimessione del debito

(Rivista italiana per le scienze giuridiche, 1889, 450); CnESPOLANI, Iimes-

sione di debito (Enciclopedia giuridica, vol. XIV, parte II, pag. 451);

Descuamrs, De la renise de la dette, Paris 1881; DES ETANGS, De la remise

de la dette, Paris 1879; DuverGEY, De la remise de la dette, Paris 1875; .

Hrimpacu, Schulderlass (Rechtslezicon, vol. VII, pag. 496 e sog.); LESAGE.

Dela remise de la dette, Paris 1862; LoRIN, Itemise de la dette, Rennes 1875;

MEI8sELS, Zur Lehre von Verzichie (Zeitschrift fiir das Privat- und df.

Recht der Gegenwart, XVIII, n. 9); NAPOLITANI, Del valore delle presunzioni

riconosciute dall'antico diritto per la liberazione o tacita rimessione del debito
sotto l'impero del Codice civile (Gazz. Trib. del 20 marzo 1867); SCHEURL,
Beitrége, vol. II, n. 14; StIRBEY, De la remise de la dette, Paris 1868;

UNGER, Iragmente cit. (Wien. Zeitschrift, XV, pag. 560); VANGEROW,

Pandekten, vol. III, $ 621, pag. 395 e seg.; VOLDERNDORFF, Zur Lehre

von Erlass, 1850.
(2) Talvolta non occorre l'accettazione del debitore. Per es. basta

che il ereditore rinunzi al credito divenuto inesigibile, por essere liberato

dall'imposta di ricchezza mobile che grava su di esso.
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più propriamente abbandono; se di diritto di credito, chiamasi

rimessione; se di azione giudiziaria infine dicesi desistenza o

rinunzia (art. 343 a 345 Cod. proc. civ.).

Perciò una trattazione che intende di esaurire l’argomento

e di chiarirne bene i principî fondamentali deve cominciare ad

occuparsi della rinunzia in generale.

1106. A. Della rinunzia in generale.

I principî fondamentali di ogni specie di rinunzia sono i

seguenti:

a) Secondo che la rinunzia avviene con o senza corrispet-

tivo, si deve avere la capacità di contrattare richiesta per gli

atti a titolo oneroso o 2 titolo gratuito; ma in ogni caso può

essere fatta solo da chi ha la libera disponibilità del diritto cui

gi rinunzia.

b) Poichè la rinunzia è atto unilaterale, può essereritrattata

dal rinunziante, finchè non sia accettata dall’altra parte.

c) La rinunzia può essere espressa o tacita (es. art. 1196,

1197), ammenochè ‘sia prescritta una certa forma nell’inte-

resse dei terzi (cs. art. 1314, n. 3, 944 Codice civ.; 343, 344

Cod. proc. civ.), ovvero la legge richieda una rinunzia espressa

(es. art. 1271).

d) La rinunzia non si presume, perchè, essendo essa una

donazione, come diceva Potbier, nemo facile res suas jactare prae-

sumitur (1).

e) La rinunzia è di strettissima interpretazione e non si

può estendere per analogia a diritti affini. Un'elegante applica-

zione del principio la troviamo nell'art. 1768: « La transazione

non sì estende oltre ciò che ne forma l'oggetto: la rinunzia fatta a

tutte le ragioni ed azioni comprende soltanto ciò che è relativo alle

controversie le quali hanno dato luogo alla transazione n.

f) Non si può rinunziare 2 ciò che non si può transigere,

quali i diritti di stato c quelli di ordine pubblico.

9g) Si può rinunziare ad un diritto condizionale, mentre

pende la condizione, o ad un diritto a termine, quando il termine

(1) Alcuni sostengono che faccia eccezione al principio il caso ipotiz-

zato dall'art. 1279, cioè la volontaria restituzione del chirografo; ma
giustamente si ritiene che questo sia un caso di rimessione tacita del

debito.
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non è ancora scaduto, ma nonsi può rinunziare ad un diritto non

ancora nato.

h) L'atto pubblico necessario a dar vita ad una donazione,

perchè solemnitatis causa, non è richiesto per la rinunzia a titolo

gratuito.

1107. B. Della rimessione del debito în particolare.

Si distinguono varie specie di rimessione:

a) & titolo oneroso o a titolo gratuito;

b) per atto tra vivi o per atto di ultima volontà;

c) espressa o tacita;

d) volontaria o forzata;

e) reale o personale.

1108. a) La rimessione è «a titolo oneroso, quando si fa in

corrispettivo di qualche vantaggio; è a titolo gratuito, quando

si fa per spirito di liberalità. Per altro non si potrebbero ascri-

vere in quest’ultima categoria le rinunzie che si facessero a

parte del credito, per assicurare meglio il pagamento del rima-

nente, o per esigere il credito prima della scadenza: specie in

quest'ultimo caso, si tratta in sostanza della determinazione dello

interusurium.

1109. è) La rimessione può essere fatta per atto tra vivi, nel

qual caso si perfeziona quando il debitore la accetti; ovvero

per atto di ultima volontà (legatum liberationis), nel qual caso,

avrà effetto se il debito ancora sussiste o per la sola parte che

sussiste al tempo della morte del testatore (art. 844, 1° comma).

1110. c) La rimessione può essere espressa, ovvero tacita;

ma nell’un caso e nell’altro deve risultare chiara e inequivocabile

la volontà di rinunziare al proprio credito.

Un caso importante di rinunzia tacita è quello al quale si

riferisco l’art. 1279, che è del seguente tenore: « La volontaria

restituzione del titolo originale del credito sotto forma privata, fatta

dal creditore al debitore, costituisce la prova della liberazione tanto

în favore dello stesso debitore, quanto in favore di condebitori în

solido ». ‘
1111. Questo articolo ha dato luogo a parecchie quistioni,

tra le quali una delle più importanti è certo quella che fu oggetto

della Quaestio VII di Vinnio: «Si unius debiti plura sint apud

creditorem chirographa, an unius redditione censeatur obligatio

remissaf ».
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ID Vinnio rileva al riguardo, che mentre Bartolo e Bachoviue

pensavano che questo importi remigsione, tale sentenza non può

accogliersi, perchè non èpresumibile che il creditore voglia ri-

mettere il debito, quando ha dato un chirografo perchè inutile,

avendone un altro con cui poteva provare abbastanza il suo

credito.

1112. Dal modo come è formulato l’articolo si desume, che gi

ha la remissione tacita solo quando si consegna un atto privato,

ma non importa rimessione la consegna di un atto pubblico (1);

quandosi dà il chirografo originale non la sua copia; quando è il

creditore che consegna l'atto privato al debitore o glielo fa dare

da un suo mandatario specialmente delegato; quando la consegna

si è eseguita volontariamente e con lo scopo di liberare il debitore,

perchè certo se il chirografo fosse pervenuto nelle mani del debi-

tore per effetto di dispersione, furto, errore, violenza, dolo, la

remissione non avrebbe luogo. Al riguardo però giova notare,

che spetta al creditore fornire tale prova, non incombendo al

debitore di provare che ha ricevuto il titolo volontariamente:

è la solita applicazione della massima: «onus probandi incumbit

ei quì dicit ».

1113. Si rileva, infine, che la volontaria restituzione del

chirografo è il solo caso di rinunzia tacita ammessa dal diritto

vigente.

Non vale infatti remissione del debito la restituzione del pegno

fatta al debitore (art. 1280), perchè essa significa rinunzia alla

garenzia non al credito. Nè la rimessione accordata al fideiussore

libera il debitore principale (art. 1282). Invece la rimessione del

debito, estinguendo il credito, fa cadere le garenzie reali; e la

rimessione o liberazione convenzionale accordata al debitore

(1) E la ragione ne è evidente. Infattiil creditore può farsirilasciare

quante copie vuole dell’atto depositato presso il notaio o altro pubblico
ufficiale, sicchè la consegna che faccia al debitore di una copia di tale

atto non può essere spiogata univocamento con la volontà di spogliarsi

del documento che prova il debito, come avviene quando si consogna

volontariamente il chirografo.

Siccome per altro può dar luogo a qualche dubbio la consegna della

copia esecutiva dell'atto pubblico, l’art. 210 del progetto italo-francese
delle obbligazioni e dei contratti, ha sancito che essa fa semplicemente
presumere la rimessione del debito e del pagamento, ma cheil creditore

può provare il contrario.
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principale libera i fideiussori, in applicazione del noto principio:

«accessorium sequitur suum principale ».

1114. d) La rimessione può essere volontaria o convenzionale,

quando avviene per libera rinunzia del creditore al suo credito;

e forzata, quando deriva dal concordato nel fallimento, in cui

basta che acconsentano i tre quarti dei creditori per obbligare

anche gli altri (art. 840 Cod. comm.).

1115. c) Rispetto alle obbligazioni molteplici la rinuncia è

reale, în rem, se è diretta ad estinguere onninamente l’obbliga-

zione e 2 liberare tutti i coobbligati; è personale, in personam, se

è diretta solo in favore di alcuno dei coobbligati o in esclusione

dei suoi eredi.

1116. Effetti della rimessione del debito.

Come si è già detto, la rimessione del debito estingue il

credito insieme con le garenzie reali e personali che vi fossero

annesse.

1117. Degna di speciale rilievo è la norma dettata dall’arti-

colo 1281: che cioè il creditore il quale rimette il debito ad un solo

dei creditori solidali, libera tutti gli altri; e se ciò egli non voglia

fare, occorre che si riservi espressamente i suoi diritti contro di

essi, dai quali però non potrà richiedere tutto il credito, se non

detraendo la parte di colui al quale ha fatto la remissione. E

quanto alla determinazione di questa parte, ho a suo luogo illu-

strate le norme regolatrici(1).

1118. L’art. 1283 detta, che la liberazione accordata dal cre-

ditore ad uno dei suoi fideiussori senza il cousenso degli altri,

profitta ai medesimi per la parte di quello che fu liberato, perchè

questi non possono essere gravati di oneri maggiori di quelli

stipulati.

1119. Infine l’art. 1284 risolve un’antica disputa della dottrina,

rigettando l'opinione di Pothier — il quale sosteneva, che quanto

il fideiussore avesse dato al creditore doveva ritenersi come prezzo

delia sua liberazione, quando il debitore desse già a temere di

essere insolvibile —; ed ha accolta invece l’opinione contraria,

secondo la quale quantoil fideiussore abbia dato deve essere impu-

tato al debitore e portato a scarico del debitore principale e degli

altri fideiussori.

(1) Vedi retro, n. 68 Y), pag. 40 e seguente.
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SEZIONE II.

La impossibilità susseguente dell'adempimento (1).

1120. Concetti gencrali.

Si è visto (2), che requisito essenziale per il sorgere dell’obbli-

gazione è la prestazione possibile fisicamente e giuridicamente,

giacchè a impossibilium nulla obligatio ».

Per la stessa ragione l’obbligazione si estingue per sopravve-

nuta impossibilità dell'adempimento, se cioè diventa impossibile

fisicamente o giuridicamente l’oggetto della prestazione.

1121. Ciò si verifica nei seguenti casi:

A. Perdita fortuita della cosa specifica dovuta.

B. Sopravvenuta incommerciabilità di essa.

Ed è gravemente disputato se si verifichi nel caso di:

C. Concorso di due cause lucrative.

1122. A. Perdita fortuita della cosa specifica dovuta.

Con la perdita della cosa certa e determinata (intcritus rei)

dedotta nell’obbligazione, questa si estingue, per il principio

«ad impossibile nemo tenetur », non potendo il debitore dare ciò

che più non esiste. Se per es. io mi sono obbligato a dare il cavallo

Bucefalo, sarò liberato dal prestarlo, se esso muore o si smarrisce

in modo chese ne ignori assolutamente l’esistenza (3).

(1) Cfr., al riguardo, CovirLLO (N.), Del caso fortuito in rapporto alla
estinzione delle obbligazioni, Lanciano 1893; DEMONTEL, Des actions que

peut ezercer le créamcier en cas de perte de la chose due, Paris 1893; FALK-

sERUS, De rei debitae interitu, Jenae 1745; GioLo, Perdita della cosa

dovuta (Digesto italiano, vol. XVIII, parte II, pag. 226); Lanpé, Hlude

eur quelques difficultés relatives è la perte de la chose due et è la confusion,

Paris 1863; LinDNER, De casuum fortuitorum periculo, Lipsiae 1639,

Lonco, Del caso fortuito e del rischio e pericolo in materia di obbligazioni;
Napoli 1894; MANENTI, Il caso giuridico e la sua prestazione nelle obbliga-

zioni alla consegna di una cosa (Studi senesi, IV, 1887); Masucci, Esame

dommatlico e critico della massima «casum sentit dominus » e sua applica-

zione per il Codice civile, Napoli 1896; REICHARD, De casu obligationem

tollente, Jenae 1767.

(2) Vedi retro, n. 94 a), pag. 51 e seguente.
(3) Se invece la cosa può essere ripristinata, il debitore non è libe-

rato; cfr. L. 98, $ 8, Dig. 46, 3.
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1123. Perchè si verifichi la liberazione del debitore, occorre il

concorso delle seguenti condizioni:

1° La cosa dovuta deve egsere un corpo certo e determinato

— una species come dicevano i Romani —, oppure un corpo certo,

da prendersi da una specie determinata, interamente perita:

«genera et quantitates nunquam pereunt »;

2° Deve essere interamente perita, perchè se è semplice-

mente dceteriorata o parzialmente perita, il debitore deve prestare

id quod superest, essendo egli liberato solo nei limiti dell’impossi-

bilità di prestare la cosa dovuta; i

3° La impossibilità deve derivare da un impedimentum

naturale (impossibilità fisica); non deve dipendere dal fatto del

debitore, e quindi nè dal dolo nè dalla colpa di lui; e neppure da

casus miztus, imputabile, cioè, anche a colpa del debitore, ovvero

dal fatto di quelle persone, di cui il debitore deve rispondere;

4° Il debitore non deve avere assunto a suo carico i rischi

del caso fortuito, e non essere in mora nell'adempimento della

obbligazione.

1124. Il debitore che è in mora — il ladro è in morafin dal

momento della sottrazione — risponde anche del caso fortuito.

E poichè non può prestare l’obbietto primitivo della sua obbli-

gazione sarà tenuto allo id quod interest, ai danni — interessi

(art. 1219, 2° comma), il che si esprime parlando di perpetuatio

obligationis.

Senonchè, accettando la teoria del Fachinco (1), il codice ha

disposto, che il debitore potrebbe esimersi dal pagare id quod

interest, quando dimostrasse che la cosa sarebbe egualmente

perita presso il creditore, ove gli fosse stata consegnata. Però il

ereditore potrebbe dimostrare, che avrebbe venduta la cosa o ne

(1) Fin da)diritto romano si disputò, se il debitore in mora dovesse

incondizionatamente sopportare il rischio dal momento della mora, o

se ne potesse esimere, dimostrando che la cosa sarebbe egualmenteperita

presso il creditore, qualora gli fosse stata consegnata. E mentre i giuristi
dell’epoca repubblicana tenevano l’opinione più rigorosa (cfr. L. 82, $ 1,

Dig. 22, 1), quelli dell’epoca imporiale (L. 15, $ 3, Dig. 6, 4; L. 14,81,

Dig. 10, 3; L. 47, $ 6, Dig. de leg. I) temperaronoil principio nel senso

accolto dal Codicecivile, ispirandosi da una parto a Laheone, dall'altra
ad un Editto dell'imperatore Adriano.

La controversia tuttavia fu ripresa dai glossatori e dagli antichi
pratici: cfr. MapaI, Dio Lehre von der Mora, pag. 289 e seg., Halle 1837.
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avrebbe ritratto un vantaggio, prima del caso fortuito: tale

dimostrazione è però delicatissima, ma il convincimento del magi-

strato si potrebbe indurre per via di presunzioni dalla profes-

sione e dalle abitudini del creditore (1).

1125. B. Sopravvenuta incommerciabilità della cosa.

I suesposti principî si applicano anche nel caso, che la cosa

dovuta sia stata posta fuori commercio, ad es. per espropriazione

a causa di pubblica utilità; o per requisizione.

1126. Natura giuridica della perdita fortuita della cosa dovuta.

Lo interitus rei non è un mododiestinzione di tutto il rapporto

obbligatorio, ma della sola obbligazione del debitore. Quindi,

non ostante la perdita fortuita della cosa, il creditore non può

ripetere ciò che abbia pagato: come inscegriavano gli antichi

pratici, il diritto è costituito seme! et simul, epperò il creditore

rimane obbligato, senza che possa eccepire la mancanza di causa.

Ne deriva che, venduto il cavallo Bucefalo e pagatone il prezzo,

questo non potrà essere ripetuto, se tale cavallo è morto medio

tempore tra la conclusione del contratto e la consegna, senza colpa

del venditore. Egualmente la società non rimane sciolta per la

perdita della cosa, la cui proprictà venne già conferita (art. 1731,

in fine). °

1127. Senonchè, quando il creditore abbia assunto delle obbli-

gazioni come corrispettivo del godimento della cosa, non è più

obbligato a sopportarle, se la cosa perisce. Così il conduttore non

è obbligato a continuare a pagare il fitto, se la cosa perisce (arti-

colo 1595, 1° comma); la società si scioglie per la perdita della

cosa, quando il solo godimento fu posto in comunione e la proprietà

è rimasta presso il socio (art. 1731, 2° comma).

Nei casi suddetti l'affitto e i guadagni sociali sono un corri-

spettivo condizionato del godimento del fondo locato e della cosa

conferita.

(1) Per altro il ladro non si potrebbe mai liberare, provando che la

perdita sarebbe ugualmente avvenuta presso il creditore. Questa inter-

pretazione — nonpacifica — è conformeai precetti del diritto romano,

all'insegnamento di PoTtmiER, e trova numerosi aderenti, sia perchè

sarebbe stato inutile sancire che il ladro è sempre in mora, cosa di cui

nessuno dubitava; sia perchò la legge dice: in qualunque modo la cosa

sin perita, acconnando così che è inutile dimostrare che rem et apud
creditorem fuisse perituram.
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1128. In tutti i casi in cui la species è perita senza colpa del

debitore, i diritti e le azioni che gli spettavano gulla medesima

passano al creditore (art. 1299): è il cosiddetto commodum surro-

gationis, che spetta al creditore in sostituzione della cosa perita.

E si noti, che se l’obbligazione del debitore dipendeva da un

contratto traslativo della proprietà di cosa certa e determinata,

i diritti di lui passano al creditore nel momento stesso che si è

consentito sulla cosa e sul prezzo, e non già in seguito, quando

questa è perita senza colpa del debitore.

Quindiil creditore si surroga legalmente nei diritti del debi-

tore, sia per ottenere i residui della cosa dovuta, sia per ottenere

dai terzi la riparazione del danno, sia per perseguitare il ladro,

sia infine per esigere le somme dovute dall’assicuratore o dal-

l'’espropriante (art. 1951). ;

1129. Se viene a cessare l’impossibilità della prestazione,

come abbiamo visto per la confusione, l’azione che era paraliz-

zata, ripiglia il suo vigore. E così anche nelle obbligazioni di

fare, se l’impedimento è temporaneo e non perpetuo, risorge

l’obbligo del debitore di fare la cosa dovuta, tosto che l’impedi-

mento venga a cessare.

1130. C. Quid juris del concursus duarumcausarum lucra-

tivarum? (1).

Nel diritto romano costituiva causa assoluta di liberazione

il concorso di due cause lucrative. Insegna infatti Giuliano, nella

L. 17 Dig. 44, 7, che « omnes debitores, qui speciem cxcausa lucra-

tiva debent, liberantur, cum ca species ex causa lucrativa ad credi-

tores pervenisset » (2): tutti i debitori che debbono una cosa certa

e determinata in base ad un titolo lucrativo, sono liberati quando

la cosa stessa perviene al creditore in base ad altro titolo lucrativo.

E ciò è logico. Divenuta infatti impossibile la prestazione, perchè

la cosa dovuta è già diventata di proprietà del creditore, il debi-

tore sarebbe obbligato a risarcirgli i danni, che dovrebbero con-

Sistere in quanto egli ba speso. Siccome però egli non ha speso

(1) Cfr. FerRINI, Pandette, pag. 680; GLUCK-SALKOWSRI, vol. XLIX,

pag. 122; Scimipt (Kart), Erklérung der Rechisregel iiber das Zusam-

mentreffen zweicr 1 causae lucrativae » (Jahrb. fiir die Dogm., XX, n. 9);

SERAFINI, Istituzioni, $ 217 © 218; TiGGES, Ueber das « concursus duarum

causarum lucrativarum », Gittingon 1895.
(2) Cfr. anche la L. 108, $ 4. Dig. de leg. I, di AFRICANO.
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nulla, perchè ha avuta la cosa a titolo gratuito, il debitore nulla

gli deve.

1181. La stessa dottrina seguì ai suoi tempiil Pothier, il quale

pure insegnò, che il concorso in esame riposa sull’impossibilità

della prestazione, ed accettò nella sua formula generale la regola

dei diritto romano: « duae lucrativae causae in eundem hominem

et ecandem rem concurrere non possunt ».

1132. Tale regola però non fu riprodotta nel Codice francese,

e quindi ha dato luogo a vive contestazioni in quella dottrina c

giurisprudenza.

1133. Essa invece è stata sancita dal nostro legislatore nel-

l’art. 843 in tema di legati.

Si disputa perciò se si estenda alla materia delle obbligazioni.

Generalmente si ritiene, che si tratta d’interpretazione di

volontà, dove soccorrono meglio i dettati dell'equità, che le sot-

tigliezze del diritto.

SEZIONE III

Lea prescrizione(1).

1134. Definizione della prescrizione estintiva.

Rinviando a suo luogo (2) l'esame delle dispute intorno al

concetto unitario della prescrizione estintiva e dell’usucapione,

ammesso dai canonisti e dai giusnaturalisti, ed oppugnato con

gravi ragioni dalla scuola storica, qui interessa ricordare, che

l’art. 2105 definisce cumulativamente ed incompletamente i due

istituti: « La prescrizione è un mezzo con cui, col decorso del tempo

e sotto condizioni determinate, taluno acquista un diritto od è libe-

rato da una obbligazione ». Siccome però si estinguono anche i

 

(1) Cfr. DemeLIUS, Untersuchungen aus dem ròmischen Civilrecht,

1856; DERxBURG, Pandette, vol. I, $ 144 0 seg., pag. 442 e seg.; FADDA

e Bexsa, Note al Windscheid, vol. I, parte I, pag. 1072 e seg.; GROPPALLO,

Contributi alla tcoria generale della prescrizione (Pubblicazioni dell''Uni-

versità Cattolica di Milano, Serio IT, vol. XXV); PucLIESsE, La preseri-

zione nel diritto civile, Parte II, Prescrizione estintiva (48 ediz., Torino,

Utet, 1921-1924); UNTERHTOLZNER, Ausfiihrliche Entwickelung der ge-

sammien Verjàhrungslehre (1° ediz. 1828; 2% ediz. curata dallo Scirmer
1858).

(2) Cfr. vol. IT. parte 1, n. 205 e seg., pag. 149 e seguenti.
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diritti reali su cosa altrui, la definizione del’ Codice va comple-

tata, epperò si può accettare quella adottata da N. Coviello (1):

«la prescrizione è un mezzo con cui a causa dell’inerzia del tito-

lare del diritto, protratta per un determinato tempo, il diritto

stesso. viene ad estinguersi ».

1135. Storia della prescrizione estintiva.

Nell’antico diritto romano le azioni derivanti dallo jus civile

erano perpetue, mentre erano soggette alla prescrizione estintiva,

di solito annuale, le azioni pretorie.

. Senonchè, per le ragioni che indicherò di qui a poco, l’impe-

ratore Teodosio II, con la Const. un. Cod. Theod. 4, 14, assog-

gettò alla prescrizione trentennale tutte le azioni, qualora non fosse

stabilita una durata più breve. E tale riforma fu accolta sostanzial-

mente nella legislazione giustinianea; e in ispecie per il compiersi

della prescrizione estintiva non venne richiesta la buona fede.

1136. Senonchè nel IV Concilio lateranense del 1215, in

omaggio a motivi d’indole morale, fu deciso che non si potesse

verificare la prescrizione estintiva senza buona fede; e Inno-

cenzo III, con apposita decretale (2), promulgò tale canone.

1137. Per influenza del diritto canonico la dottrina che la

buona fede fosse uno dei requisiti essenziali della prescrizione,

(1) Invece il Winpscuei, Pandette, vol. 1, $ 106, pag. 426 e seg.—
seguito dal WarcurER. — ha cercato di sostituire a prescrizione delle
azioni, prescrizione delle pretese; è la sua terminologia è stata, per sua

influenza, accolta dal $ 194, primo comma, del Codice civile tedesco.

Io preferisco però attenermi alla terminologia tradizionale, che è
più aderente al sistema dolle nostre leggi, e che del resto ha trovato

insigni fautori anche in Germania: cfr. DerNEURG, Pandette, 5° ediz.,
vol. I, $ 145, pag. 345 e seg.; GrerEr, Das Entwur/, pag. 173 e seg.;

ScHiLLING, Aphorismen zu dem Entwurf, pag. 57, Kéln 1888.

(2) Can. 20 X de praescript. 2, 26: « Non in foro camonico nec civili

valet praescriptio cum mala fide. Quoniam omme quod non est ex fide,

peccatum est, synodali iudicio definimus, ul nulla valeat absque bona fide

praescriplio tam canonica quamcivilis; quum gencraliter sit omni costi-

lutioni atque consuetudini derogandum, quae abeque mortali peccato non

potest observari. Unde oportel, ul qui praescribit in nulla temporis parte

rei habeat conscientiam alienae n.

. Cfr., al riguardo, CoccEIUS, De finibus bonac fidei in praescriptionibus

(Ezercitationes, tomo I, 1694); Reicu, Emiwickelung der kanonischen

Verjihrungslehre, 1880; RUFFINI, La buona fide în materia di prescrizione.

Storia della teoria canonistica, Torino 1892.
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penetrò, più o meno largamente (1) nel diritto comune. Siccome

infatti tale regola promanava dal diritto naturale — secondo

Accursio — o aveva attinenza col peccato — secondo Bartolo —,

bisognava osservare il diritto canonico.

1138. Il requisito suddetto fu accolto, con la recezione del

diritto romano, in Germania nella sua generalità; epperò viene

enunciato da tutti i pandettisti tedeschi (2).

1139. Senonchè era facile accorgersi, che la necessità di tale

requisito essenziale frustrava quasi del tutto l’istituto della pre-

gcrizione estintiva, essendo molto difficile che un debitore igno-

rasse la prestazione cui era obbligato. Epperò molti Statuti

italiani, usu ac necessitate erigentibus, sancirono che la preseri-

zione estintiva si compisse anche senza il requisito della buona

fede (3).
1140. Ed anche parecchie leggi degli Stati italiani preegistiti

sancirono che tutte le azioni si prescrivessero in trent'anni, anche

se il prescrivente non fosse in buona fede. In tali sensi infatti

dispose, in Piemonte, l’editto del duca Carlo Emanuele I, del 1598.

1141. Il Codice Napoleone accolse il sistema romano (arti-

coli 2262 e 2269).

1142. Dei codici degli Stati italiani preesistiti alcuni — ad

es. l’albertino — accolsero lo stesso sistema; altri — ad ces. il

Codice parmense (art. 2366) e il ticinese (art. 1209) — adottarono

il sistema canonico.

1143. Il Codice civile italiano ha seguito il sistema romano,

non richiedendo la buona fede di colui al quale profitta la pre-

scrizione (art. 2135).

(1) Invero alcuni — ad es., BartOLO,sulla L. 4, $ 27, Dig. 41,3

sostenevano che la Decretale d'’Innocenzo ITIsi riferisse solo alle azioni

reali, non alle personali. Altri — ad es. CoccEIO, op. cit. —, argomontondo

dall'ultima parte della Decretale, sostenevano che la buona fede fosse

richiesta in tutte lo azioni aventi per oggetto la restituzione di cosa

altrui. Altri infine, fondandosisulla lettera e sullo spirito della Decretale,

richiedevano la buona fede per la prescrizione estintiva di tutte le azioni.

(2) Cfr., per tutti, DeRNBURG, Pandette, vol. cit., $ 145, pag. 450.

(3) Cfr. PUGLIESE, op. cit., n. 10, pag. 16 e seg.; RUFFINI, op. cit..

pag. 112.

Si rilevi, per altro, che la Prammatica 15 dicembre 1742, del Regno

di Napoli, dispose che si dovevano osservare le condictiones a jure pon-

lificio praestitutae.
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1144. E lo stesso ha disposto anche il Codice civile tedesco,

innovando così .il diritto comune, che ha avuto vigore in Ger-

mania fino al 1° gennaio 1900.

1145. Fondamento della prescrizione estintiva.

Valgono anche per essa le ragioni già addotte per l’usuca-

pione (1), poichè anch'essa è finis sollicitudinis ac periculi litium (2).

Quando infatti un diritto non è stato fatto valere per lungo

numero di anni e le prove si sono disperse; quando nel frattempo

si è venuto instaurando uno stato di fatto contrario al diritto,

e si è rafforzato man mano,la bilancia della giustizia piega verso

il fatto compiuto, che può invocare a suo favore il decorso degli

anni, e quindi eleva a diritto tale stato di fatto. Nè di ciò si può

far colpa al legislatore, perchè anzi gli si deve dar lode (3), in

quanto con la prescrizione estintiva si riesce ad evitare le liti,

che per il venir meno delle prove sarebbero dispendiose e mal-

sicure. Appunto perciò Cassiodoro (4) insegnava: « Tricennalis

autem humano generi patrona praescriptio ».

11460. Differenze tra l’usucapione e la prescrizione estintiva.

Quantunque il Codice civile, sotto l’influenza della dottrina

dei canonisti e dei giusnaturalisti, abbia regolate insieme (5) la

prescrizione estintiva e l’usucapione, tuttavia non si può disco-

noscere, che i due istituti differiscono profondamente tra loro,

in rapporto all’oggetto, ai requisiti c agli effetti.

1147. a) Con l’usucapione infatti si acquistano il dominio e

gli altri diritti reali capaci di continuato esercizio (6); invece con

la prescrizione estintiva si estinguono tutte le azioni patrimo-

niali, reali e personali (art. 2135).

(1) Cfr. vol. II, parte I, n. 210, pag. 153 e seguenti.

(2) CicERONE, Pro Caccina, cap. 26.
(3) Giova però ripetere, che, nell’antico diritto romano, informato

a) più rigido individualismo, le azioni derivanti dal diritto civile erano

perpetue. E solo con uua costituzione dell'anno 424 degl'imperatori

Onorio e Teodorico II (Const. n. Cod. Theod. 4, 14, trasfusa nella Const. 3

Cod. 7, 39) venne introdotta la generale prescrizione delle azioni.

(4) Fariae, V, 37.
(6) Invece tanto il Codice tedesco quanto lo svizzero hanno disci-

plinato a parte i due istituti. E poichè questo è il sistema migliore, ser-

vendo ad evitare facili confusioni, lo ha seguito anche il progetto italo-

francese dei contratti e delle obbligazioni.
(6) Cfr. vol. II, parte I, n. 212 è seg.; pag. 155 e seguenti.
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1148. d) Requisito essenziale dell’usucapione è il possesso (1),

il quale per altro non può esercitarsi senza il corrispondente non

esercizio del titolare del diritto; invece requisito essenziale della

usucapione è l’inerzia del titolare del diritto.

1149. c) Compiutasi l’usucapione, chi ha acquistato il diritto

lo può far valere con azione reale erga omnes; invece il prescri-

vente fa valere la prescrizione estintiva, almeno in linea generale,

con la eccezione: il che per altro non esclude, che egli adisca il

magistrato, per far dichiarare che si è liberato dall'’obbligazione

che aveva.

1150. Requisiti della prescrizione estintiva.

Affinchè si compia la prescrizione estintiva occorre il concorso

di tre requisiti:

A. Che sia nato il diritto di agire;

B. Che non sia stato esercitato per il tempo stabilito dalla

legge;
C. Che tale decorso di tempo non sia stato nè sospeso nè

interrotto.

Come poi si è già dimostrato,il diritto civile italiano non ha

imposto il requisito della buona fede del prescrivente, che era

invece richiesto dal diritto canonico e dal comune.

1151. A. Inizio della prescrizione estintiva delle azioni.

La prescrizione comincia a decorrere a die natae actionis, cioè

dal momento in cui è nato il diritto di agire per l'adempimento

dell’obbligazione: il che i pratici esprimevano col ditterio: « actioni

nondum nalac non praescribitur » (2).

1152. Da tale principio deriva, che (art. 2120) a Ze prescrizioni

non corrono:

«... riguardo ai diritti condizionali sino a che la condizione non

siasi verificata (3);

(1) Cfr. vol. IT, parte I, n. 216, pag. 156.

(2) Il $ 198 del Codicecivile tedesco sancisce: « La prescrizione inco-

mincia al sorgero della pretesa. Se questa è diretta ad una omissione,
la preseriziono incomincia con l'atto contrario ».

(3) Evidentomenteo l'art. 2120 si riforisce alla condizione sospensiva,

perchè solo in rapporto ad essa il diritto e quindi l'azione nascono con

l'avverarsi della condizione. E appunto in applicazione di tale principio,

Îl capovorso terzo dello stosso art. 2120 aggiunge, che la prescrizione

non corre « riguardo alle azioni in garantia sino a che non abbia avuto

31 — Srocri, Diritto Civile - III
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«... riguardo ad ogni altra azione, il cui esercizio è sospeso da

un termine, fino a che il termine nonsia scaduto »(1).

1153. Ma quid juris nel caso che la nascita dell’azione dipenda

dalia volontà del creditore?

B:sogna distinguere al riguardo, secondo che l’esistenza del

diritto dipenda dalla mera volontà del debitore, ovvero da un

fatto, il cui verificarsi dipenda dalla volontà del debitore.

Nel primo caso — ad es., A promette di mutuare a B lire mille,

si voluerit; A dù in deposito a B lire mille —, l’obbligazione di

dare le lire mille a mutuo e l’azione di restituzione del deposito

si prescrivono decorsi i trent'anni dalla conclusione del con-

tratto (2). Si applica insomma la regola, formulata nell’antica

pratica (3), « toties pracscribitur acltioni nondum natae quoties nati-

vitas est in potestate creditoris ».

Nel secondo caso invece — ad es., A deve restituire la somma

mutuatagli « a richiesta » oppure « un mese dopo la richiesta » —,

la prescrizione dell’azione comincia dalla conclusione del con-

luogo la evizione ». Infatti anche l’azione in garenzia si può considerare

sottoposta n condizione sospensiva, essendo condizionata all’avverarsi

dell’evizione.

Nelcaso invece di negozio sottoposto a condizionerisolutiva, il diritto

e quindi l'azione sono già nati dal momento della conclusione del negozio,
e quindiseil titolare del diritto non lo esercita per il tempo determinato

«dalla legge, lo può perdere per prescrizione. E se per avventura la condi-

zione si avveri, anche dopoil trentennio, il negozio giuridico si scioglio;

ma s0 l’avente diritto rimane inerte e l’altro continua il suo possesso
per trent'anni dall’avveratasi condizione risolutiva, compirà a suo favore
la usucapione del diritto in oggetto.

(1) La stessa soluzione era adottata, così per la condizione sospen-

‘siva come per il termino, dalla Const. 7, $ 4, Cod. 7, 39: « INud autem

plus quam manifestum est, quod in omnibus contractibus, in quibus sub

aliqua condilione vel sub die certa vel incerla stipulationes ci promissiones

vel pacta ponuntur, post conditionis ezitus vel post instilutae dici cerlae

vel incertac lapsun praescripliones triginta aut quadraginta annorum, quae

personalibus vel hypolhecariis aclionibus opponuntur, initium accipiunt ».

(2) Perciò il titolare di buoni postali fruttiferi ne deve chiedere il

rimborso entro il trentennio.

(3) Cfr., al riguardo, DernsunrG, Pandette, vol. cit., pag. 451; Taon,

Ueber die Verjihrung einer auf Kindigung stehenden Forderuug (Zeit.
schrift fiir Civilrecht und Prozess, VIII, 1834, n. 1), pag. 33 o seg.; Winp-

scene, Pandeltte, vol. I, $ 107, nota 5, pag. 430 o s0g.; ZRODLOWSRI,

Ueber die Nativitàt der Klage (Archiv fiir die civ. Prazis, LII, 14).
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tratto, ma è sospesa dalla richiesta, o nel mese successivo 2

questa (1). E se non sia prescritto alcun termine, e questo dipenda

dalla natura del contratto, la prescrizione dell’azione comincerà

a, decorrere non dal giorno del contratto, ma da quello che sarà

stabilito dall’autorità giudiziaria (2).

1154. B. Decorso del tempo stabilito dalla legge.

Perchè la prescrizione estintiva si compia, deve decorrere il

termine stabilito dalla legge, e che è generalmente di trent'anni

in materia civile.

Detta infatti l'art. 2135: « T'utte le azioni tanto reali quanto

personali si prescrivono col decorso di trent'anni, senza che possa
în contrario opporsi il difetto di titolo o di buona fede ».

1155. Si disputa, se siano valide le clausole che modificano i

termini per la prescrizione fissati dalla legge, sia abbreviandoli

sia allungandoli (3).

Generalmente si ritiene (4), che sia nullo il patto col quale

si allunghi il termine della prescrizione. E a ragione. Siccome

infatti il più lungo termine prolungherebbe e renderebbe più.

incerto il contrasto tra lo stato di diritto (esistenza del credito)

e lo stato di fatto (inerzia del creditore); e siccome interessa non

(1) Cfr. VANGEROW, Von welchem Zeitpunkie beginni die Verjahrung

der Darlchensklage? (Archiv fiir die civ. Prazis, XXXIII, n. 12). Inveco

il SAvIGNI, Sistema, vol. V, pag. 291 e seg., fa dipendere la, prescrizione

dalla richiesta.
(2) Perciò il BONELLI, Della cambiale, n. 96; Sulla prescrizione della

cambiale in bianco (Riv. dir. comm., 1910, II, 1043), critica giustamente

la Cass. Roma, 10 settembre 1910 (Ibid., II, 1013), secondo la quale

nella cambiale in bianco la prescrizione comincia a decorrere dal giorno
dell'emissione, che è pure quello della scadenza. ‘

Malgradotalecritica, la Corte Suprema ha persistito nella stessa opi-
nione: cfr. Cass. Roma, 23 maggio 1921 (Riv. dir. comm., 1922, II, 44).

(3) Cfr. CALLEGARI, Clausole che modificano i termini della prescrizione

(Corte cass., 1929, 224); PERGOLESE, Sul valore giuridico delle clausole

che abbreviano i lermini di prescrizione e di decadenza (Massimario giu-
rispr. lav., 1930, 461).

‘ (4) Cfr. PUGLIESE,op. cit., n. 144, pag. 255; App. Genova, 19 maggio
1913 (Mon Trib., 1914, 176); App. Venezia, 12 gennaio 1928 (Giur. ven..

1928, 275).
Il 8 225 Codice civile tedesco ha risoluto negli stessi sensi la que-

stione, prescrivendo che «la prescrizione non può mediante negozio
giuridico essere esclusa od aggravata... ».
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soltanto ai privati, ma anche all'ordine pubblico, che i rapporti

giuridici non siano incerti, ne consegue che deve considerarsi

illecito il patto che prolunga il termine della prescrizione stabilito

dalla legge.

1156. Gravi dissensi sono in dottrina e in giurisprudenza circa

la validità del patto, che abbrevia il termine della prescrizione.

1157. La maggior parte della dottrina e la più autorevole

giurisprudenza (1) ritengono la validità del patto, riuscendosi

con esso ad accrescere il beneficio che la prescrizione rappresenta

per il debitore.

1158. Ma d’altro canto (2) si rileva, che in tema di prescrizione

non si deve guardare al beneficio del debitore, ma all’interesse

sociale, il quale esige, per la certezza dei diritti, che i termini

fissati dalla legge non siano modificati dai contraenti. E tanto

più non si può dubitare di tale soluzione, in quanto spesso il

debitore non è il contraente più debole, mail più forte — ad

esempio, gl’istituti di assicurazione, i datori di lavoro —; e

pertanto, se si consentisse di abbreviare la prescrizione 2 pro-

prio talento, si rafforzerebbe la sua condizione di preminenza

economica sull’altro contraente, in danno di costui e della

giustizia.

(1) Cfr. BAUDRY-LACANTINERIE et Tissien, Prescription, n. 97;

Giordi, Obbligazioni, vol. VIII, n. 301, pag. 461 e seg.; LAURENT, Prin-

cipî, vol. XXXII, n. 184, pag. 153 o seg.; VIVANTE, Diritto commerciale,
vol. IV, n. 2225 (della 45 ediz.); Cass. Firenze, 18 gennaio 1917 (Riv. diritto

comm., 1917, II, 397, con nota di GIANNATTASIO); Cass. Regno, 12 giugno

1924 (Zoro ital., 1924, I, 585); 13 febbraio 1928 (Corte Cass., 1928, 585;

Giur. ital., 1928, I, 1, 418; Riv. dir. comm., 1928, II, 462; Riv. imp. prio.

1928, 334), 18 aprile 1928 (Zoro ital., 1928, I, 1039).

E purtroppo si può citare a favore di tale opinione lo stesso 5 225

del Codice civile tedesco, riportato nella nota precedente, e che prosegue

così: a È permesso di agevolare (la prescrizione) e specialmente di abbre-

viarno il termine».

(2) Cfr. CovieLLo N., Manuale, pag. 474, nola 1; DEGNI, Clausole

contrattuali abbreviative dei termini di prescrizione (Riv. dir. comm.,

1910, II, 653); DE RuGGiIERO, Istituzioni, vo). II, pag. 312, nota (della

4° ediz.); MORTARA © AZZARITI, Commento al Codice di commercio, vol. X,

n. 175; PLanIOL, Traîté élém., vol. II, n. 648; PUGLIESE, op. cit., n. 146,

pag. 256 e sog.; Rocco, op. cit., pag. 412 e seg.; SCIALOJA ANTONIO,
Studi di diritto privato, pag. 308 e seg.; App. Milano, 14 gennaio 1927
(Foro ital., 1927, I, 922).
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1159. C. Mancanza di sospensione 0 d’interruzione del termine.

A proposito dell’usucapione, mi sono già largamente occu-

pato (1) delle cause che impediscono, sospendono o interrompono

la usucapione. E poichè vigono gli stessi principî per la pregeri-

zione estintiva, basta il semplice richiamo alle cose già dette.

1160. Oggetto della prescrizione estintiva.

Tutte le azioni patrimoniali soggiacciono alla prescrizione, la

quale estingue anche i diritti reali su cose altrui (art. 515 (2),

529 (3), 666 (4), 2030).

11601. Invece l’art. 2113 dichiara, che « la prescrizione non ha

luogo riguardo alle cose che non sono in commercio ». E poichè la

personalità dell'individuo è fuori commercio, non sono soggette

alla prescrizione le azioni personali, che gli sono connesse. Perciò

sono imprescrittibili le azioni di stato, non quelle che da un

determinato stato tendono a conseguire un diritto (5).

1162. Ma anche tra i diritti patrimoniali ve ne sono alcuni

non soggetti a prescrizione.

Tale è infatti il diritto di proprietà, che si perde non per il

semplice non «so da parte del titolare, ma solo quando altri ne

abbia compiuta la usucapione (6). E per la stessa ragione non Bi

prescrive l’azione di revindica. Sc anche cioè un proprietario non

l’avesse sperimentata per oltre un trentennio, la potrebbe pur

sempre sperimentare, qualora la cosa fosse stata posseduta non

da un solo, ma da parecchi, che non possono unire i loro possessi

giusta l’art. 693, sicchè nessuno è diventato proprietario della

cosa (7).

1163. Delle questioni alle quali dà luogo la prescrizione estin-

tiva nell’enfiteusi si è già parlato (8), e basta qui ripetere che,

(1) Cfr. vol. II, parte I, n. 221 e seg., pag. 158 e seguenti.

(2) Cfr. vol. II, parte II, n. 189, pag. 80 e seguenti.

(3) Cfr. vol. II, parte II, n. 251, pag. 107.

(4) Cfr. vol. II, parte II, n. 668 e seg., pag. 314 e seguenti.
(5) Cfr. vol. V, n. 688 e seg., pag. 443 e sog.; n. 762, pag. 484; n. 707,

pag. 487.
(6) Cfr. vol. IT, parte I, n. 1118, pag. 630; CoviELLO N., Manuale,

pag. 454 © seguente.

(7) Cfr. ASCOLI, Prescrizione estintiva e «rei vindicatio » (Studi per.

Y. Scialoja, vol. 1, pag. 474 e seg.).
(8) Cfr. yol. II, parte IT, n. 942, pag. 520 e seguente.
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a mio avviso; è soggetto alla prescrizione il diritto del concedente

(arg. art. 1563), e non quello dell’enfiteuta, che sotto l'impero

del Codice civile deve essere considerato come ‘un diritto di

proprietà. ° ”
1164. Piuttosto occorre esaminare, se soggiacciono alla pre-

serizione estintiva le semplici facoltà giuridiche, cioè le varie

manifestazioni che formano il contenuto del diritto soggettivo (1).

Siccome sono poteri non autonomi, si prescrivono col diritto, Be

questo è prescrittibile; non si prescrivono, se esso è imprescritti-

bile. Così le facoltà spettanti al proprietario sono imprescrittibili,

perchè tale è il dominio; ed egualmente quelle che spettano

all’enfiteuta: ad es., il diritto di affranco. Siccome invece il con-

cedente ha un diritto reale immobiliare, insieme con esso si

prescriverà il diritto alla devoluzione, che rappresenta una delle

facoltà giuridiche che gli competevano.

1165. La dottrina del diritto comune, sul fondamento della

L. 5, $ 6, Dig. 44, 4, del giureconsulto Paolo (2), aveva formu-

lato l’adagio: « quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt

ad ezcipiendum »: tanto dura l’azione quanto l’eccezione, poichè

questasi ricollega a quella e il suo titolare non la può far valere

a suo libito, ma deve aspettare che l’attore promuova l’azione.

Così, se A abbia acquistato da un minore il fondo Sempro-

niano, senza immettersene in possesso, e pretendal'esecuzione

del contratto dopo decorsi i cinque anni dalla minore età del

venditore, questi potrà pur sempre eccepire l’annullabilità del

contratto (art. 1302).

Tale teoria merita di essere adottata, ma meglio precisata.

Perchè l’eccezione duri quanto l’azione, occorre che questa

sia dipendente da quella e che troviil suo fondamento nello stesso

titolo giuridico. Tale effetto invece non si verifica se i due mezzi.

di difesa siano indipendenti l’uno dall’altro, come avviene nella

(1) Sulla distinzione tra diritto subbiettivo o facoltà giuridiche

cfr. vol. I, parto I, n. 372, pag. 212; e sulla controversia in esame cfr. Cas-

sazione del Rogno, 3 aprile 1929 (Zoro ital., 1929, I, 772); 28 luglio 1930,

Chiarlo c. Cavallini (inedita).
(2) L. 5, $ 6, Dig. 44, 4: « Nonsicut de dolo actio cerlo tempore finitur

ita cliam erceplio codem tempore danda est: nam hace perpetuo competit,

cum actor quidem in sua potestate habcat, quando ulatur suo jure, îs auten

cum quo agitur non habeat potestatem quando conveniatur "
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compensazione. Se A infatti aveva un credito contro B e lo ha

lasciato prescrivere, non potrà eccepire l’eccezione di compensa-

zione contro B per un credito sorto dopo la prescrizione del primo.

1166. Come opera la prescrizione estintiva.

Anche a proposito della prescrizione estintiva si discute la

controversia, disputata in tema di usucapione (1), se essa operi

ipso jure, ovvero ope ezceptionis; ed anche qui l'opinione comune

si è affermata nel senso, che la prescrizione estintiva produce la

‘sua efficacia solo quando viene fatta valere in giudizio, non
ipso jure.

A mio avviso però tale opinione deve essere rigettata, per gli

stessi argomenti che ho enunciati a proposito dell’usucapione (2).

1167. E di qui deriva quanto ho già rilevato, che cioè mentre

di regola la prescrizione estintiva viene proposta per via di ecce-

zione, può anche essere fatta valere in via di azione, come se,

per es., il debitore ipotecario voglia ottenere la cancellazione

dell’ipoteca, essendosi il debito da essa garantito estinto per

prescrizione.

1168. E/fetti della prescrizione estintiva (3).

Tanto nel diritto romano quanto nel comune si parla di pre-

scrizione dell'azione, nel senso che essa si prescrive, quando il

suo titolare omette di esercitarla per tutto il tempo stabilito

dalla legge (4).

(1) Cfr. vol. IL, parte I, n. 237, pag. 171 e seguente.

(2) Cfr., negli stessi sensi, CovreLLo N., Jfanuale, $ 144, pag. 438

e sog.; REGELSBERGER, Zur Lehre von der Wirkung der Anspruchsver-

jahrung (Jahrb. fiir die Dogm., XLI, 238); Sam, Die aussergerichiliche

Geltendmachung der Verjihrungseinrede (Ibid., XLIX, 92).

(3) Cfr. CovieLLo N., Manuale, pag. 456 e seg.; DERNDURG, Pandette,

vol. cit., pag. 465; SALMAN, Quae ad agendum, Berlin 1891; SAVIGNI,

Sistema, vol. V, $ 253 e seg.; SOMMER, Rechiswissenschafiliche Abhand-
lungen, pag. 1 c seguenti, Giessen 1818; Tulon, Die rechtsverfolgende
Einrede (Jahrb. fiir die Dogm., XXVII, 72); WiLDHAGEN, Verjahrung

der Einrede im heutigen romischen Recht (Ibid., XXI, n. 1); WINDSCHEID,

Pandette, vol. I, $ 112, pag. 448.

(4) Cir. DenxsurG, Pandette, $ 150; FRANKE, Civilistische Abhand-

lungen, n. 2; SAVIGNY, Sistema, vol. IV, epg. 366 e seguenti.

Sostengono invece cho si estingue non soltanto l'azione ma anche
il diritto: BicuEL, Civilistische Erorlerungen, I, 1; CovieLLo N., Ma-

nuale, $ 143, pag. 453; VanGEROW, Pandette, vol. I, $ 161; WinDSCHEID,

Pandette, vol. I, $ 112. nota 3.
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1169. Tale dottrina è accettabile in diritto italiano, per

quanto riguarda il diritto delle obbligazioni, in quanto, allorchè

la prescrizione estintiva si compie, si estingue il diritto ad agire

e il debitore acquista wn'eccezione per respingerlo, quindi un

diritto negativo a difesa, non un diritto positivo, come quello

che acquista colui che ha usucapito. E se anche la sua posizione

è migliorata sensibilmente in quanto egli potrà eccepire la prescri-

zione estintiva e liberarsi dall'obbligazione, ciò non toglie però

che rimane pur sempre l’obbligazione naturale a pagare il suo

debito. Invece nei diritti reali, allorchè si compie la prescrizione

estintiva dei diritti per non uso, ad es. una servitù, il proprie-

tario del fondo dominante non solo perde l’azione ma perde

addirittura tutto il diritto.

1170. Le varie specie di prescrizione.

Oltre la prescrizione ordinaria vi sono le prescrizioni brevi,

delle quali alcune estintive, cioè producono gli stessi effetti della

prescrizione ordinaria; altre sono presuntive, cioè inducono una

semplice presunzione di pagamento, che può essere vinta, sia dal

riconoscimento del debito, sia da prova contraria, la quale però

può essere fornita soltanto col giuramento.

1171. I. Le prescrizioni estintive.

Affinchè la nozione di esse sia completa, indicherò non sol-

tanto quelle sancite dal Codice civile, ma anche quelle sanzionate

nel Codice di commercio e nelle più importanti leggi speciali.

1172. A. Le prescrizioni estintive del Codice civile.

Esse sono la trentennale dell’art. 3125; la quinquennale del-

l’art. 2144, e la biennale dell’art. 2146.

11783. a) Tra esse merita il primo posto la prescrizione ordi-

naria, che, per il Codice civile, si compie col decorso di trent'anni

(art. 2135).

1174. b) Il Codice civile offre anche esempî di prescrizione

quinquennale. Una è quella di cui all’art. 2144 Codice civile e
che colpisce:

«) le annualità delle rendite perpetue e vitalizie (1);

8) quelle delle pensioni alimentarie (2);

(1) È indifferente che esse siano costituite a titolo oneroso o gratuito.

(2) È indifferente che tali pensioni siano dovute per logge, per con-

tratto o per testamento.
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vY)le pigioni delle case e i fitti dei beni rustici (1);

$) gli interessi delle somme dovute (2) e generalmente tutto

ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi (3) e (4).

(1) Rientrano nella disposizione della legge tutte Ie prestazioni acces-

sorie e periodiche dovute dal conduttore in aumento della pigione o del

fitto: ad es., i capponi a Natale, le uova a Pasqua, 6 simili.

(2) Anche in rapporto agl’interessi è indifferente che siano dovuti

per legge, per contratto, o por effetto della mora.

In merito alla prescrizione degl'interessi, giova ricordare, che nel

diritto romano, ad eliminare gl’inconvenienti che derivano dal cumulo

delle usure, si dispose che esse non potessero oltrepassare il capitale

(Const. 10 o 27 Cod. 4, 32).

Il diritto moderno non ha adottato tale norma, ma ha creduto oppor-

tuno rimediare all’inconvenionte suddetto con l'istituto della preserizione.

Infatti l’ari. 2144 Cod. civ. italiano è la fedele riproduzione dell’arti-

colo 2277 Codice Napolcone, con una leggiera variante di forma, poichè

il Codice franceso parla degli interessi delle sommo imprestate; il nostro.

più propriamente, delle somme dovute.

Ora, il suddetto art. 2277 deriva a sua volta dall'Ordinanza emanata

da Luigi XII nel 1510, che diceva: « I nostri sudditi sono trascinati alla

povertà c distruzione per il gran numero delle annualità che i creditori

lasciano correre contro di essi, le quali sommano spesso al di là del
capitale. Desiderando provvedere all'indennità dei nostri sudditi, ordi-

niamo che i proprietari di tali rendite ed ipoteche non possano doman-

dare gli arretrati che da cinque anni ». Adunqueil legislatore volle col-

pire soltanto ciò che è reddito, o il prodotto o l'accessorio di una cosa,

comunque denominato: ad cs., rendite perpetue o vitalizie, pensioni ali-

mentari, pigioni e fitti, o interessi di sommo imprestate o dovute. E ciò

perchè i debitori di annuali prestazioni o somme dovute a determinati

periodi di tempo, possono, se richiesti alle singole scadenze, pagarle con

le annuali rendite, senza detrimento del loro patrimonio. Ma se il eredi-

tore lasciasse trascorrere molti anni, metterebbe i creditori nella neces-

sità di addivenire all’alienazione del loro patrimonio, al che la legge

ha voluto ovviare.

(3) Ades. la congrua dei parroci: cfr. Cass. Roma, 18 novembre 1898,

Comune di Crocevecchia Teatina c. Fondo per il Culto; 15 dicembre 1903

(Il diritto ecclesiastico, 1904, 151); 19 agosto 1907 (Ibid., 1908, 25 e 29);

15 novombre 1915 (Foro ital., 1916, I, 399; Giur. ital., 1916, I, 1, 21);

8 maggio 1916 (Ibid., 1916, I, 767); 4-31 dicembre 1917 (ZI dir. eccl..

1918, 160).

(4) Si è disputato, se si possa richiedere, all'effetto della prescri.

zione quinquennale, l'estremo della liquidità; e a ragione si è ritenuto

la negativa.

Infatti l’art. 2144 Cod. civ. assoggetta a prescrizione quinquennale

le somme dovute, e generalmente ciò che è pagabile a termini periodici,
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L'altra è quella di cui all'art. 1300, e riguarda le azioni di

nullità o di rescissione dei contratti.

1175. c) Infine si prescrive nel termine di due annila prescri-

zione del proprietario o possessore della cosa mobile, per riavere

la cosa derubata o smarrita, in conformità degli art. 708 e 709

Cod. civ. (art. 2146).

1176. B. Le prescrizioni estintive del Codice di commercio.

Anche il Codice di commercio prevede una prescrizione ordi-

naria e prescrizioni più brevi; ma pur sempre estintive.

1177. a) La prescrizione ordinaria in materia commerciale è

la decennale (art. 917 Cod. comm.). °

La minore durata di questa in confronto della prescrizione

ordinaria civile si spiega per molteplici ragioni. In primo luogo

infatti è innegabile la tendenza ad abbreviare il corso della pre-

seriziono anche in materia civile (1). A ciò si aggiungano: il

bisogno di liquidare più rapidamente gli affari commerciali; il

maggiore interesse che mettono in essi i titolari del diritto; la

loro maggiore cultura; la loro attitudine a definire e a non la-

sciare sospesi gli affari.

1178. d) Oltre la detta prescrizione anche il Codice di com-

mercio prevede e sancisce la prescrizione quinquennale. Si pre-

serivono col decorso di cingue anni:

a) le azioni derivanti dal contratto di società o delle opera-

zioni sociali, qualora siano state eseguite regolarmente le pubbli-

cazioni ordinate nel titolo IX. del libro I (art. 919, n. 19, Codice

di commercio);

8) le azioni derivanti dalle cambiali e dagli assegni bancari

(art. 919, n. 2, Cod. di comm.)(2).

 

il che significa ciò che deve essere pagato, senza necessità che si tratti
di somma liquida. Cfr. in tali sensi: Cass. Firenze, 29 luglio 1879 (Foro

ital., 1879, I, 778); Cass. Torino, 21 settembre 1910 (Giur. tor., 1910,

1494-98).

(1) Cfr., al riguardo, SciaLOJA (VITTORIO). /’er le abbreviazioni dei

termini della prescrizione (Riv. dir. civ., 1909, 3)

(2) Il Rocco,op. cit., pag. 407, aggiunge il caso dell’art. 918, cioè
l’azione per rivendicare la proprietà della nave, quando chi possiede sia

in buona fede e abbia ricevuta la nave in base a un titolo debitamente
trascritto e formalmente valido. Ma evidentemente qui si tratta di usu-

capione e non di prescrizione estintiva, come lo stesso insigne autoro
riconosce e dichiara a pag. 401 della stessa opera.
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1179. c) Si prescrivono col decorso di tre anni:

-le azioni derivanti dai contratti di prestito a cambio marit-

timo o di pegno sulla nave (art. 920 Cod. comm.).

1180. d) Si prescrivono col decorso di due anni:

a) le azioni dei mediatori per il pagamento del diritto di

mediazione (art. 922, 1° comma, Cod. comm.);

B) le azioni di annullamento e di risoluzione del concordato

nei fallimenti (art. 922, 2° comma, Cod. comm.).

1181. c) Si prescrivono col decorso di un anno:

«) le azioni di risarcimento dei danni cagionati dall’urto

di navi (art. 923 Cod. comm.);

8) le azioni per contribuzione di avaria comune (art. 923

Cod. comm.);

Y) le azioni derivanti dal contratto di noleggio (art. 924,

1° comma, Cod. comm.);

è) le azioni derivanti dal contratto di arruolamento (art. 924,

-1° comma, Cod. comm.);

e) le azioni derivanti dal contratto di assicurazione (art. 924,

2°, 3° e 4° comma, Cod. comm.);

%) le azioni derivanti dalle somministrazioni di vettovaglie,

di legnami, di combustibile e di altre cose necessarie alle ripara-

zioni o all'allestimento della nave in viaggio, e dalle opere pre-

state per gli oggetti stessi (art. 925, n. 1, Cod. comm.);

‘n) le azioni derivanti da somministrazioni di alimenti ai

marinai ed alle altre persone dell'equipaggio d’ordine del capi-

tano (art. 925, n. 2, Cod. comm.);

%) le azioni derivanti dal contratto di trasporto, quando la

spedizione sia fatta in paesi diversi da quelli indicati nell'art. 926,

n. 1 (art. 926, n. 2, Cod. comm.).

1182. f) Si prescrivono infine in sei mesi le azioni contro il

vettore derivanti dal contratto di trasporto, se la spedizione fu

fatta in Europa, eccettuata l’Islanda e le isole Feroér, su una

| piazza marittima dell’Asia o dell’Africa sul Mediterraneo, sul

mar Nero, sul canale di Suez e sul mar Rosso, ovvero in una

piazza interna congiunta ad una delle marittime anzidette me-

diante strada ferrata (art. 926, n. 1, Cod. comm.).

1183. C. Le prescrizioni estintive delle leggi speciali.

Assai importanti sono le prescrizioni estintive sancite nelle

leggi speciali, c lunghissimo ne sarebbe l’elenco, se volessi darlo
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completo. Mi limiterò quindi ad indicarne alcune tra le più

importanti: cioè quelle della legge del registro, e degli stipendi

degl’impicgati.

1184. a) Le prescrizioni della legge sulle tasse di registro.

Gli art. 136 e 137 della legge di registro, 30 dicembre 1923,

n. 3269, hanno sancito, che l’azione del contribuente per la resti-

tuzione delle tasse pagate e quella della Finanza per il pagamento

delle tasse dovute si prescrivono in tre anni. Rispetto poi agli

appalti a quantitativo presunto vige una speciale prescrizione di

sei mesi così a carico della Finanza, per la richiesta dell'eventuale

tassa complementare, come a carico del contribuente per il rim-

borso della eventuale cecedenza pagata.

1185. b) La prescrizione delle rate di stipendi degli èmpiegati

statali.

Le Istruzioni sul servizio del Tesoro, approvate con D. M.8 feb-

braio 1923, sanciscono la prescrizione biennale delle rate di sti-

pendi, di pensioni e di altri assegni fissi personali a carico dello

Stato (art. 312, 20 comma).

1186. II. Le prescrizioni presuntive.

Nettamente distinte dalle estintive sono le prescrizioni pre-

suntive, denominate così perchè fondate sul presupposto che il

pagamento abbia avuto luogo o contemporaneamente alia presta-

zione, ovvero entro breve termine da essa, e senza chesi rilasci

apposita quietanza del pagamento, o che la si conservi, ge anche

sia stata rilasciata. Perciò, mentre le prescrizioni estintive sono

fondate sull’inerzia del creditore, e quindi si compiono anche se

il debitore confessi di non avere estinto il proprio debito, le pre-

scrizioni brevi presumonoil pagamento, e quindi non si compiono,

qualora il debitore confessi e riconosca il suo debito.

1187. Dalla suesposta fondamentale differenza tra i due isti-

tuti derivano alcune importanti conseguenze, che dànno al rego-

lamento giuridico della prescrizione presuntiva un particolare e

singolare aspetto.

E in primo luogo il termine di prescrizione decorre da ogni

singola somministrazione, servizio o lavoro, anche se Je presta-

zioni siano continue (art. 2141, 1° comma), a meno che si deb-

bano considerare come unite e dipendenti l’una dalle altre, come

avviene per le azioni degli ingegneri, degli architctti, dei misu-
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ratori, la cui prescrizione si computa dal compimento dei lavori

(art. 2140, ultimo comma).

Inoltre le dette prescrizioni sono interrotte dal riconoscimento

del debitore per iscritto, o da una domanda giudiziale non perenta

(art. 2141, 2° comma)(1).

Infine la presunzione di pagamento che deriva dalle preseri-

zioni in esame può essere combattuta con la prova del giura-

mento, la sola che il creditore possa deferire al suo debitore.

I quale cioè può essere obbligato a giurare, se realmente abbia

estinto il debito (2). E se per avventura il debitore sia morto, il

giuramento può essere deferito alla vedova, se questa vi ha inte-

resse, ed agli eredi, ovvero ai tutori di questi ultimi, ge sono

minori, per accertare se abbiano notizia che il debito non sia

estinto (art. 2162).
 

(1) Si disputa se, interrotta la prescrizione presuntiva, decorra un

nuovo termine eguale al precedente, ovvero il termine ordinario della
prescrizione trentennale.

Per la prima opinione si sono pronunciati: CovieLLO L., Prescrizioni

presuntive, II. Posto un debito originariamente verbale, se dopo soprav-

venga un riconoscimento per iscritto, riprende il suo corso la breve pre-

scrizione, 0 si fa luogo all'ordinaria prescrizione estintivaf (Ann. critico

di giur. pr., 1894, 298); MIRABELLI, op. cit., n. 201, pag. 278 o seg.;

PUGLIESE, op. cit., nn. 303 0 307; VeNZI, Nole al Pacifici- Mazzoni,

vol. II, parte II, pag. 112 e sog., Cass. Torino, 9 aprile 1890 (Foro ital.,

1890, I, 712); 16 febbraio 1891 (Ibid., 1891, I, 717); 2 settembre 1891

(Ibid., 1892. I, 219); 24 ottobre 1893 (Giur. îtal., 1894, I, 1, 73); Cass.

Palermo, 18 giugno 1918 (Ibid., 1918, I, 1, 1041).

Per la seconda opinione invece, oltre la scuola francese — che invoca

a suo sostegno i precedenti storici dell'art. 2274 del Codice Napoleone
(conforme all’art. 2141 del Codice italiano) —, si sono pronunziati:

BONFANTE, Il riconoscimento del debito per iscritto e la confessione giudi-
ziale nelle prescrizioni più brevi (art. 2138-2140 Cod. civ.) (Foro ital.,

1894, I, 206); CovieLLo N., Manuale, pag. 476; FADDA, Limitazioni

alla prescrizione presuntiva, II (Il Filangieri, 1895, 740); GiorGI, Obbli-

gazioni, vol. VIII, n. 402; LAURENT, Principes, vol. XXXII, pag. 533 e
8eg.; Lessona, Trattato delle prove, vol. II, n. 62; Cass. Roma, 22 giugno

1892 (Zoro ital., 1892, I, 729); 4 ottobre 1909 (Ibid., 1909, I, 1244);
Cass. del Regno, 22 marzo 1926 (Giur.ital., 1926, I, 1, 496); 17 luglio 1931

(Ibid., 1931, I. 1, 1202).
(2) Il realmente dell'art. 2142 significa che basta uno qualunque dei

modi di estinziono del debito. Ciò importa, che so il dobitore eccepirà

la compensazione, la novaziono, ecc., in giudizio si discuterà se esse

abbiano avuto luogo e abbiano avuto l’effetto di estinguere il debito.
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1188. Le prescrizioni brevi presuntive del Codice civile sono

quinquennali, triennali, biennali, annuali, semestrali.

1189. a) Si presumono estinte col decorso di cinque anni:

a) le azioni degli avvocati, procuratori alle liti ed altri

patrocinatori, per il pagamento delle spese ed onorari, relativi

agli affari non terminati (art. 2140, 4° comma,in fine);

8) le azioni contro i cancellieri, gli avvocati, i procuratori

alle liti e gli altri patrocinatori, dirette alla restituzione delle

carte relative alle liti (art. 2143) (1).

1190. 8) Si presumono estinte col decorso di tre anni:

«) le azioni dei professori, maestri e ripetitori di scienze,

lettere ed arti stipendiati a tempo più lungo di un mese(art. 2140,

2° comma);

B) quelle dei medici, chirurghi c speciali, per le loro visite,

operazioni e medicinali (art. 2140, 3° comma);

y) quelle degli avvocati, procuratori alle liti ed altri patro-

cinatori, per il pagamento delle loro spese e dei loro onorari. I

tre anni si computano dalla decisione della lite o dalla concilia-

zione delle parti, o dalla invocazione del mandato (art. 2140,

4° comma Pps.); i

8) quelle dei notai pel pagamento delle spese e degli ono-

rari. I tre anni si computano dalla data dei loro atti (art. 2140,

5° comma);

e) quelle degli ingegneri, degli architetti, dei misuratori e

ragionieri pel pagamento dei loro onorari. I tre anni si computano

dal compimento dei lavori.

1191. c) Si presume estinta col decorso di due anni:

l’azione contro gli uscieri (ufficiali giudiziari) per la' resti-

tuzione degli atti che siano stati loro consegnati per la notifica-

zione (art. 2143, 2° comma) (2).

1192 4) Si presumonoestinte col decorso di «n» anno le azioni:

a) dei professori, maestri e ripetitori di scienze, lettere ed

arti, per le lezioni che dànnoa giorni o a mesi (art. 2139, 2° comma);

(1) Però alle dette persone può essere doferito giuramento, all'effetto

di far loro dichiarare, se ritengano o sappiano dove si trovano gli atti

o lo carte.
(2) Anche in questo caso può venire doforito ad essi giuramento,

perchè dichiarino so ritengano o sappiano dove si trovano gli atti o le

carte.



Estinzione delle obbligazioni 495

B) degli uscieri (ufficiali giudiziari), per la mercedo degli atti

che notificano e delle commissioni che eseguiscono (art. 2139,

3° comma);

vy) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a

persone che non ne fanno commercio (art. 2139, 4° comma);

$) di coloro che tengono convitto o case di educazione e

d'istruzione d'ogni specie, per il prezzo della pensione ed istr-

zione dei loro convittori, allievi ed apprendisti (articolo 2139,

5° comma);

e) dei domestici, degli operai e giornalieri, per il pagamento

dei salari, delle somministrazioni e loro giornate di lavoro (arti-

colo 2139, 6° comma).

1193. e) Infine si presumono estinte col decorso di sei mesi

le azioni:

degli osti e dei locandieri per l’alloggio e le vivande che

somministrano (art. 2138).

1194. Si disputa, se le prescrizioni presuntive del Codice

civile conservino tale carattere anche nel diritto commerciale, o

se invece assumano in esso il carattere di prescrizioni estintive,

per cui perdano per es. l’azione i bottegai contro i consumatori

al minuto, se lascino trascorrere un anno senza esigerei loro crediti.

Alcuni (1) sostengono quest'ultima opinione, anche per una

ragione pratica, in quanto il detto carattere gioverebbe non solo

ai bottegai, in quanto li costringerebbero ad esigere i loro crediti

che spesso, accumulandosi, li portano al fallimento; ma anche ai

consumatori puntuali, che non debbono pagare gli oneri dei con-

sumatori morosi, e a costoro stessi, che frenerebbero le loro spese.

Invece altri (2) giustamente sostengono, che se, in jure con-

dendo, sarebbe opportuno assegnare tale carattere alle dette pre-

-(1) Cfr. LEssona, Teoria delle prove, vol. II, n. 78; MorTARA, Com-

mento al Codice di commercio, n. 156, Verona 1891; OLIVIERI, L'art. 2142

Cod. civ. e la sua inapplicabilità alla prescrizione annale per le sommini-

strazioni fatle da un commerciante ai non commercianti (Temi ven., 1893,

153); Vipari, Corso di diritto commerciale, vol. IX, n. 9092, pag. 498

e sog.,, Milano 1898; Cass. Torino, 28 marzo 19]4 (Ztiv. dir. comm., 1915,

II, 13); Cass. Roma, 19 febbraio 1923 (Ibid., 1924, II, 13).

(2) Cfr. Rocco, Principî di diritto commerciale, Parte generale,

pag. 409, Torino, Utet, 1928; VIVANTE, Trattato, vol. IV, n. 2209, pag. 694;

Cass. Torino, 30 giugno 1893 (J/onit. Trib., 1893, 604); 23 luglio 1895
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gerizioni, esse, de lege lata, si debbono ritenere prescrizioni pre-

suntive anche in diritto commerciale. Da una parte infatti non

vi sarebbe alcuna ragione per dichiarare, che solo l’art. 2142

non si debba applicare al Codice di commercio; dall’altra le

prescrizioni relative ai rapporti tra commercianti e consumatori,

ingegneri cd appaltatori sono essenzialmente leggi commerciali

collocate nel Codice civile.

SEZIONE IV.

La decadenza(1).

1195. Inceriezze dell'antica dottrina e della legislazione.

L’antica dottrina spesso confondeva la decadenza con la pre-

serizione estintiva (2).

1196. Indubbiamente si deve al rilevato difetto, se nè nei

Codici degli Stati italiani preesistiti, nè nel Codice civile vigente

si volle adoperare un rigoroso linguaggio legislativo, che permet-

tesse di tenere nettamente distinti i duc istibuti (3).

(Ibid., 1896, 210); Cass. Firenze, 2 aprile 1903 (Giur. ital., 1903, I, 1, 556);

Cass. Palermo, 18 giugno 1918 (Ibid., 1918, I, 1, 1041; Riv. dir. comm.,

1919, II, 138).
(1) Cfr. CurRONI e ABELLO, op. cit., pag. 690 e seg.; CovreELLO N.,

Manuale, $ 150, pag. 462 è seg.; FapDA e BrNSA, Note al Windscheid,

vol. I, pag. 1060 e seg.; GIANTURCO, Sistema, pag. 245; GIoRGI, Obbli-

gazioni, vol. VIII, n. 225, pag. 362 e sog.; MIRABELLI, 0p. cit., n. 203,

pag. 281 e sog.; MoDICA, Teoria della decadenza nel diritto civile italiano,
Torino, Utet, 1906-1915; SIcILIANI, Decadenza (Dizionario pratico di
diritto privato, vol. II, pag. 576 e seg.).

(2) Cfr. ad es. MERLIN, Lép., vol. XVII, voco Prescriplion, pag. 399;

Voet, Ad Pandectas, vol. XLIV, 3, 5.

(3) Infatti il DE ForESTA, nella Relazione senatoria sul secondo libro

del progetto Pisanelli (GIANZANA, op. cit., vol. I, n. 200, pag. 284), scrisse

al riguardo:
«Sarebbesi voluto, che ogni qualvolta il Codice stabilisce un termine

per fare un atto qualunque o sperimentare un'azione, il Codice stesso

dichiari se trattasi di un semplice termino, oppure di una prescrizione,

perchè essendo diverse le conseguenze giuridiche dell'uno e dell'altra,
si disputa sovente avanti ai tribunali, se la legge abbia voluto stabilire
un vero termine od una prescrizione.

« Ma la Commissione non ha creduto di poter secondare nemmeno

questo dosiderio, perciocchè, da una parto, se non le parole della legge,



Estinzione delle obbligazioni 497

1197. Definizione della decadenza.

S'incorre nella decadenza, quando la legge o la volontà del-

l’uomo stabilisce un termine perentorio per l’esercizio di un di-

ritto o la proposizione di un'azione giudiziaria. Il termine perciò

è tanto immedesimato nel diritto, che, decorso inutilmente, Si

decade da esso.

1198. Differenze tra prescrizione estintiva e decadenza (1).

Dalla suesposta definizione dell’istituto risulta, che inter-

cedono profonde differenze tra la prescrizione estintiva e la

decadenza.

La prima infatti in tanto si verifica in quanto vi è l'inerzia

del titolare del diritto, sicchè si presume che egli non se ne

voglia avvalere. Perciò questa presunzione, fondata sopra una

ragione subbiettiva del titolare del diritto, può essere vinta dalle

cause di sospensione e d’interruzione che abbiamo esaminate a

suo luogo.

Invece la decadenza s’incorre per il fatto obbiettivo del de-

corso del tempo prefisso per l'esperimento del diritto o dell’azione;

e perciò non può essere sospesa da alcuna delle cause di sospen-

sione e d'interruzione che vigono per la prescrizione estintiva.

Quindi sc per es. alcuno non abbia fatto notificare l’atto di appello

nel termine perentorio dei trenta giorni dalla notifica della sen-

tenza, per qualunque ragione, ciò non ostante la detta sentenza

passa in giudicato.

1199. I vari casî di decadenza.

Molteplici sono i casi di decadenza tanto nel Codice civile,

quanto nelle leggi speciali.

Accennerò quindi ai più importanti.

almeno l'oggetto per cui sono stabilite lo diverse prefissioni di tempo,

chiariscono sempre se si tratti di un vero termine oppure di una prescri-

zione, cd ove sia d'uopo i Tribunali possono dichiararlo con sufficiente

e sicuro criterio, seguendo le regole ordinarie di interpretazione; e dal-

l’altra, siffatto spiegazioni nella legge potrebbero essere pericolose,

perchè, ove fossero ammesse in alcuni casi, accrescerebbero i dubbi negli

altri, e servirebbero di appiglio a giuridiche controversie. Furono questi

senza dubbio i motivi pei quali siffatto spiegazioni non vennero date

in verunodei Codici vigenti ».
(1) Cfr. sulle differenze suddetto una perspicua sentenza ostesa

dall’insigne consigliere BraGr, in Giur. ital., 1868, II, 74.

32 — StoLri. Diritto Ciette - TII
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1200. A. Le decadenze comminate dal Codice civile.

Tra esse sono degnidi rilievo i seguenti casi:

a) l’azione per il rimborso delle spese fatte per causa di

promessa di matrimonio (art. 54) (1);

b) le domandedi nullità di matrimonio (art. 106, 107 e 108)(2);

c) l’azione di denegata paternità o di disconoscimento della

paternità (art. 166) (3); °
d) la domanda di revoca della donazione per ingratitudine

(art. 1082);
e) l’azione per il supplemento del prezzo spettante al vendi-

tore, e per la diminuzione del prezzo o per il recesso, nel caso di

cui agli art. 1478 e 1614;

f) l’azione redibitoria per vizi occulti (art. 1505);

9) l'azione per l’esercizio del riscatto (articoli 1515, 1517

e 1519); ”

h) la istanza di rescissione per lesione enorme della vendita

di un immobile (art. 1531).

1201. B. Le decadenze nelle leggi speciali.

Mi limiterò a menzionare:

a) il termine di giorni trenta, imposto per esigere le vincite

al lotto (art. 28, R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456);

b) le domande per il pagamento dei compensi relativi ai

pacchi postali (art. 80, 7° comma, R. decreto 24 dicembre 1899,

n. 501);

c) per l’ultimo alinea delle Condizioni generali per l’appalto

dei lavori del Genio Militare, approvate con R. decreto 9 ottobre

1900, n. 494 (38 serie), la domanda di arbitrato circa le vertenze

specificate nel 2° comma dell’art. 81, deve essere proposta nel

termine di trenta giorni dalla dichiarazione di collaudazione; e

tale termine è perentorio (4).

(1) Cfr. vol. V, n. 63, pag. 65.

(2) Cfr. vol. V, sezione III.

(3) Cfr. vol. V, n. 745 e seg., pag. 477 e seguenti.

(4) Cfr. Cass. del Regno, 31 ottobre-24 novombre 1930 (Nuova Rivista

dei pubblici appalti, 1931, I, 14); App. Roma, 2-24 luglio 1930 (Ibid.,

1930, I, 647).
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173. II. I contraiti claudicanti: rinvio. </a

503

67

73

74

75

86



504 Indlce

‘TiroLo V.

Le varie specie di obbligazioni

in rapporto agli elementi accidentali.
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possa sperimentare l’azione surrogatoria. — 212. Si disputa
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Concetto di fonti delle obbligazioni. — 226. Essa può essere intesa in

due sensi: o per indicare la forza che imponel’efficacia del vin-

culum juris; o per indicare la volontà della legge o dell’uomo
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241. a) La pollicitatio. — 242. b) Il votum. — 243. Critica del

Siegol. — 244. Essa si confuta anche discutendo i varî casi nei
quali si suolo parlare di promessa unilaterale. — A. La pro.

messa per pubblici proclami. — 245. Opinioni diverso. —
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246. a) Obbliga con la sola manifestazione. — 247. b) È una
proposta di contrattare. — 248. c) Che diviene perfetta solo
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trapposti. — 265. Atto complesso. — 266. c) Che sorga il vin-

culum. juris. — 267. d) Cho l’effetto giuridico derivante dal
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secondoil Codice. — 281. a) Contratti obbligatori. — 282. è) Con-
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stinzione dei contratti, secondo l’effetto giuridico. — 204. a) Con-

tratti bilaterali. — 295. b) Contratti unilaterali. — 296. Quid
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juris dei cosiddetti contratti unilaterali imperfettit — 297. Im-
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tratti principali. — 311. 6) Contratti accessori. — 312. I. La
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TiroLo II.

La conclusione dei contratti.

1 varf stadi della formazione della volontà contrattuale. — 314. Quali
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Codice civile universale austriaco; — 373. o l'opera dell’Unger.

— 374. Il Codice italiano: art. 1128 a 1130. — 375. L'ar-
ticolo 1128 ha accolta, in linea di principio, la nullità dei con-

tratti a favore dei terzi. — 376. Si è cercato di sostenere il
contrario principio in base alla: — 377. 4) Teoria dell'offerta.

— 378. Confutazione di tale dottrina. — 379. d) Teoria della

gestione di affari. — 380. Confutazione di talo dottrina Pag.
1 contraili a favore diterzi, riconosciuti dal dirillo italiano vigente. —

381. Quali sono. — 382. a) Contratto nel qualo il vantaggio
del torzo forma condizione di una stipulazione che il contraente

167

173

176



Indlce 509

fa per se stesso. — 383. b) Donazione modale. — 384. c) Rendita
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