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PUBBLICAZIONI DEL PROF. NICOLA STOLFI

1. L'art. 252 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). . nu . .

2 Principî fondamentali dell'azione surrogatoria e dell’azione pauliana (Ibid.,
‘1901, 301). . , . - soi

3. Se sia valida l'ipoteca iscritta sopra una parte ideale di un immobile (Rivista
crit. di dir. e giur., 1903, I, 234). .

A. Se il marito possa dare in anticresi il fondo dotale (Ibid., 1904, II, 341).

5. La vendita di cosa altrui (Ibid., 1905, I, 51). .

6. / segni di distinzione personals: cognome, prenome, soprannome, pseudonimo,
titoli nobiliari ed altri distintivi araldici, Napoli 1905 (esaurito).

1 Questioni di diritte, Salerno 1908 (esaurito). Lo. . .
8. Gli scopi della Dante Alighieri. Discorso per la costituzione della Società in

Mercato S. Severino, Salerno 1909. .
9. In tema di spoglio di nome patronimico (La Corte d'Appello, 1910, 166).
10. 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).

11. Se e quali diritti spettano al conduttore, per î miglioramenti eseguiti nel
fondo locato (Giur. ital., 1911, IV, 17).

12 Za proprietà intellettuale e la società (Il diritto commerciale, 1911, I, 145).
13, In tema di traduzioni artistiche (Ibid., 1911, II, 285).
14. Crestomazia di casi giuridici in uso accademico, Salerno 1911 (esaurito).
15. A proposito del trattato sul diritto al nome în materia civile del prof. Per-

reau (La Corte d'Appello, 1811, 187).
16. La riforma della Corte di cassazione (Giur. ital., 1912, IV, 200).
17. Di alcuni rilievi intorno alla nuova legge elettorale politica (Rivista di di-

ritto pubblico, 1913, I, 78).
19. Condizione attuale del procedimento civile in Italia e criteri fondumentati

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).

10. Se debba mantenersi l’interpretazione autentica (Atti del II Congresso dei
magistrati italiani, Roma 1915, seduta IV).

2. Di alcune riforme da apportarsi alla legge sull'ordinamento giudiziario (Ibid.,
seduta V).

21. La riforma del processo civile e la responsabilità civile dei magistrati per
colpa grave (Ibid., sedute VI e VII).

22. Se sia lecito indicare nella propria ditta a scopo di raffronto il nome altrui,
quando si indichino rapporti veri (Foro ital., 1913, I, 406). : 7

25. Nicola Coviello, Potenze 1913; La Basilicata nel Mondo, 1925, 38; Rassegna
bibliografica di scienze giuridiche, 1927, 107.

24. In tema di rinunzia a ricorso per cassazione (Giur. ital., 1913, I, 1, 601).
25. Le menzioni a fuori commercio » e « stampato come manoscritto » e la con-

traffazione (La Corte d'Appello, 1914, 201).
26. Marchi di fabbrica, convenzioni internazionali, legge nazionale, protezione

internazionale dei medicamenti (Giur. ital., 1914, I, 1, 857).
n TanoPiudiziaria e la Corte di cassazione {Rivista di diritto pubblico.

» L'ordinamento del notariato in Italia (Addizione al v ne
italiana delle Obbligazioni di BauDav-LAc4NTINEME. Mano1980, traduzio

29. Le reglement du 2 octobre 1918, n. 12. ii i -pridti induatriolle. 1000 48, n. 1237. sur les breveta d'invention (La pro

.Cl4 janvier 1914, n. 6}, sur les dessina et modbles de fabrique
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31. Du réle de la Commission des reclamations dans l'application de la loi sur
les brevets (Zbid., 1915, 33).

32. Alcune note sulla riforma giudiziaria (negli Scritti 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).

3A. La proprictà intellettuale, ® ediz., Torino, Utet, 1915-1917 (esaurito).
Tale opera, sotto il litolo Tratté tAforigue et pratique de la propriété

littéraîre et artistigue, è tradotta dai professori Potu e SURE, ed inserita,
con prefazione del professor E. H. PERREAU, nella Mibliothigue internutic-
nale de droit privé et criminelle, Paris 1917-1919.

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

36. Le derivazioni eventuali e future di acque pubbliche (Giur. ital., 1915, IV, 119).
37. La querre et les brevets (Za propriété industrielle, 1915, 6]).
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 « solvens » possu sperimentare la « condietio indebiti a, e
se il relativo giudizio debba essere integrato col contraddittorio del debitore
(Foro ital., 1915, I, 294).

40. Ancura sulle derivazioni eventuali e future di acque pubbliche (Giur. ital.,
1916, I, 1, 939).

41. Za personalità giuridica delle Società di tiro a segno (Rivista di diritto pub-
blico, 1916, II, 333).

42. Le paghe degli operai delle Società cooperative di produzione e la imposta
di ricchezza mobile (/bid., 1916, II, 474).

43. La denunziu della convenzione italo-germanica del 9 novembre 1907 (Gior-
nale della Libreria, 1916, 227).

4A. I diritto di insistenza nel contratta di locazione, e le sue applicazioni al re-
gime delle acque (Il diritto dei pubblici appalti, 1917, 273).

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

4%. Sopra un nuovo caso di obbligazione naturale (Foro stal., 1918, I, 612).
47. I « viventi a carico v contemplati dull'art. 10 della legge sugli infortuni del

lavoro e le persone aventi diritto agli alimenti dall'operaio infortunato (Ibid.,
1910, I, 743).

48. L'obbligo dell'usufruttuario di procedere alla manutenzione dei corsi di deri-
vazione di acqua (Rivista dei pubblici appalti, 1918, 72).
I canali Carour, la loro organizzazione e la loro natura giuridica (Ibid.,
1918, 121 e 241).

50. Atti di liberalità e doni manuali (Giur. ital., 1918, IV, 68).
Sl. Ingratitudine (Dizionario pratico di diritto prirato, SciaLosa.DE RUGGIERO,

vol. III, parte I, pag. 645).
52. Insistenza (Diritto di) (Ibid., vol. III, parte I, pag. 62).
53, /nverosimile (Ibid., vol. III, parte I, pag. 852).
94. Diritte"civile, vol. I, parte I: Ze fonti, le disposizioni generali e le transi-

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

del diritto (Riv. di dir. pubbl., 1222, 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 1923.
59. Emanuele Giantureo (La Basilicata nel Mondo, 1924, 191). .
60. Za tutela della proprietà scientifica (Riviste internazionale di filosofia del di-

ritto, 1924, 296).
fl. Vittorio Polacco (Rassegna bibliografica di scienze giuridiche, 1926, 418).
62. Diritto civile, vol. II, parte I: Zl possesso e la proprietà, Torino. Utet, 1926.

Talo opera è stata tradotia in lingua bulgara dall'avv. ANGELO STorKOFP.
con una prefazione dell'autore(1).

 

49.vd

{1) Le Bulgaria ha riprodotto in leggi speciali il Codice civile italinno, salvo
che nel diritto matrimoniale. Perciò le opere dei giureconsulti italiani sono de-
stinate a contribuire al progresso della letteratura giuridica di quel Paese.
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63. Dall'individualismo della rivoluzione francese al sindacalismo fascista (La

, 1927, 63). ci
64. Figi ii del lavoro nel sistema gruridico moderno (Il diritto del la-

voro, 1927, 917). o. .

65. ll Codice della proprietà letteraria ed artistica, Firenze 1928.

66. Diritto civile, vol. TL, p. Il: I diritti reali di godimento, Torino, Utet, 1928.

67. La conferenza internazionale di Roma per la protezione delle opere letterarie

ed artistiche (Riv. int. di Filosofia del Diritto, 1928, 719). 2. .
68. Le droit appartenent aur auteurs de découvertes sur les applications indu-

striellis de celles-ci (propriété scientifique) (La propriété industrielle, 1928,

225). . |
68. La radiofonia e il diritto (Rivista di diritto pubblico e corporativo, 1928. L,

n. 9.
70. La l'adiophonie et le droit (è propos du troisieme Congrès juridique interna-

tional de Rome) (Le droit d’auteur, 1929, 4). Do. .
T1. I conectti di aziende e di forza maggiore nella legge sull'impiego privato

(Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1929, N
T2 La mancia e il salario (Politica sociale, 1929, 752). . .
73. La funzione arbitrale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni (Ibid., 1950,

404).
74. La radiofonia e il diritto civile (negli Studi giuridici di T. S. F., pubbli-

cati dal Comitato internazionale giuridico di T. 9. F., pag. 12 e seg., Roma
1931-1X).

75. Il diritto corporativo e il diritto civile (IL diritto del lavoro, 1930, I, 293).
T6. La natura giuridica dei Sindacati professionali fascisti (Politica sociale, 1930.

657).

 

TI. Il contratto di tirocinio (Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1931, 524).
78. Diritto civile, vol. I, parte II: Il negozio giuridico e l'azione, Torino,

Utet, 1931.
79. Il diritto di autore, 35 edizione interamente rifatta, Milano, Società Editrice

Libraria, 1831.
80. Diritto civile, vol. II, p. III: I diritti reali di garanzia, Torino. Utet, 1932.
81. Diritto civile, vol. III: Le obbligazioni in gencrale, Torino, Utet, 1932
82. Iticorsi amministrativi e procedura giudiziaria in tema di tassa di rcqpistro

(Foro ital., 1932, I, 350).
83. Notizia e notificazione nella recente legge fallimentare (Giur. ital., 1932,

V, 53).
BA. Diritto corporativo e diritty privato (Il diritto del lavoro, 1932, I, 297)
85. Osservazioni sul disegno di leyge per l'abbreviazione dei termini della pre-

scrizione (Giur. it., 1933, IV, 1)
86. Z /egatr « ad patriam » « il diritto di autore (Il diritto di autore, 1933, 9).
07. Rapporti tra autori ed editori per opere future (Foro îtal., 1933, I, 989).
88. Le eventuali prestazioni di lavoro degli impiegati dello Stato nelle aziende

private (Il diritto del lavoro, 1933, II, 237). .
89. Diritto civile, vol. IV: Contratti speciali, Torino, Utet, 1935.
20. Se sia ammessibile l'apprendistato nei contratti di impiego privato (Massi-

mario di giurisprudenza del lavoro, 1934, 167).
91. L'ultimo capoverso dell'art. 888 Cod. civ. (Foro ital., 1934, I).
2. L'assegnatario di alloggio coopera:o e lo « jus fraternitatis » (Ibid., 1934, I).
93. Diritto civile, vol. VI: Diritto delle successioni, Torino, Utet, 1934.

94. Pacemoni e SroLrI, 7 diritto al nome civile e commerciale (Dizionario pratico
di diritto privato, SciaLora-De RUGGIERO, vol. IV, pag. 59).

95. FenrARI 0 STOLFI, Relazione al disegno di legge claborato dalla Cominissione
nominata con Deercto ministeriale 17 aprile 1917 per la riforma della legge
sul diritto di autore, Roma 1921.

96. ScuLosa (Vittorio) è STOLFI, Relazione a S.E. il Ministro degli Esteri aul-
l'opera svolta dalla Delegazione italiana alla Conferenza diplomatica di
Roma, del 1928, sul diritto di autore.



 
 

CAPITOLO TI.

Nozioni generali.

1. Il sistema nella esposizione dci contratti speciali (1).

I singoli autori tengono diversi sistemi nella esposizione dei

contratti speciali,

2. Infatti alcuni — soprattutto i pandettisti (2) — si at-

tengono alla tradizione romanistica, ed espongono perciò prima

i contratti reali (3), e quindi i consensuali.

Ma tale distinzione non può costituire il fondamento delsi-

stema nel diritto moderno, sia perchè essa stessa si presta

oramai a gravi dubbi (4), sia perchè la vita moderna ha ar-

ricchito di altre numerose figure i contratti conosciuti dai Ro-

mani, o sviluppando ed adattando al più progredito commercio

giuridico le antiche figure, ovvero creandone addirittura delle

nuove. Tali per es. sono i contratti di lavoro; quelli che deri-

vano dal diritto di autore — ad es. i contratti di cessione della

proprietà intellettuale; quelli di associazione libraria, di la-

voro giornalistico —; i contratti di assicurazione, e simili

3. Altri scrittori si attengono ad una delle generali distin-

zioni dei contratti: ad es. unilaterali e bilaterali; a titolo one-

roso e a titolo gratuito; nominati e innominati; commutativi

ed aleatori; solenni e non solenni.

(1) Cir. LiLLa, Saggio storico oritico sulla classificazione dei contratti,

Napoli 1801; PLANIOL, Classification synthétique des contrats (Riv. orit.,

1904, pag. 470).

(2) Cfr. Derxnune, Pandette, vol. II, parte II, $ S5, pag. 358.

(3) O tutti e quattro, e cioè il mutuo, il comodato, il deposito e il

pegno: ovvero i soli primi tre, se, come fa il Dernburg, studinno quest’ul-

tlmo in connessione col diritto di pegno.
(4) Cfr. vol. III, n. 318 L.. pag. 141 e seguenti.

1 — StoLri, Diritto civile, IV.
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Ma nessuna di tali distinzioni ha per sè una decisiva ra-

gione per essere assunta a criterio fondamentale della tratta-

zione a preferenzadelle altre; e quindi non posso attenermi ad

alcuna di esse.
4. Occorreva dunque o rintracciare un criterio più sostan-

ziale ed estrinseco di classificazione; ovvero abbandonare ad-

dirittura la ricerca, e, confessata la impotenza della scienza,

seguire l’ordine adottato dal Codice civile.

Quest'ultimo partito è prevalso presso parecchi scrittori, i

quali o non si occupano della questione, ovvero dichiarano l’im-

possibilità di. adottare un solo criterio che valga ad abbrace-

ciare la cospicua serie dei contratti, che la vita giuridica mo-

dernaha creati.

Senonchè non mancano giuristi che a questa grave ma non

inutile indagine hanno voltala mente, e quindi dividono i con-

tratti: o secondo la cause, 0 secondo l’oggetto, o secondo il

fine cui sono rivolti.

5. Coloro che seguono il criterio della causa, sostengono

che esso serve a meglio rilevare il fondamento pratico di ogni

contratto (1). E poichè è inutile parlare, nel Diritto civile, dei

contratti formali, i causali possono essere distinti come segue:

a) di beneficenza o di liberalità: donazione;

b) commutativi: compravendita, permuta, locazione;

c) di cooperazione o di fiducia : società e mandato;

d) reali: mutuo, comodato, deposito, pegno, anticresi;

e) di accertamento di diritti controversi: transazione e

Compromesso;

f) di garentia: fideiussione e ipoteca;

g) aleatori: giuoco, scommessa, vitalizio.

Tale sistema però non è esente da qualche censura. Infatti

non dà il debito rilievo alle varie specie di locazione; non è

del tutto esatto per quanto riguarda i contratti reali e di ga-

rentia; non dà la dovuta importanza al lavoro umano e ai

molteplici contratti che il commercio giuridico moderno ha

creati e ai quali si è già accennato.

(1) Cfr. Dust, Istituzioni, vol. II, $ 83, pag. 95 e seguente.
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6. Analoga alla precedente è la classificazione fondata sullo

scopo dei contratti (1), e che comprende le seguenti categorie:

a) contratti rivolti ad uno scambio: compravendita, per-

muta, locazione di cose, locazione di opera, contratto di ]a-

voro;

v) contratti rivolti ad una restituzione: mutuo, como-

dato, deposito, pegno;

c) contratti @leatori: giuoco, scommessa, assicurazione,

rendita vitalizia;

d) contratti di accertamento di diritti controversi: rico-

gnizione, transazione, compromesso; giuramento decisorio;

e) altri contratti: donazione, società, mandato.

A mio avviso, questa classificazione è ancora meno scienti-

fica ed accettable della precedente, sia perchè vi si sente il

bisogno di rimandare ad un’ultima categoria parecchi contratti

che hannoscopi diversi, sia perchè alle singole categorie si può

addebitare scarsa precisione sistematica.

7. Origine filosofica (2) ha la classificazione proposta dal

Filomusi-Guelfi (3), secondo il quale bisogna distinguere i con-

tratti indipendenti dagli accessori. I primi alla loro volta si di-

stinguono nelle seguenti quattro categorie:

1° indipendenti e gratuiti: donazione in senso stretto —

cioè di proprietà, di utili, di diritti —; donazione di uso —

mutuo gratuito, comodato —; donazione di un servizio: per

custodia — deposito —:; o per incarico — mandato;

2° indipendenti e di scambio: di merce con merce —

permuta —; di merce con danaro — compravendita —; di la-

voro con danaro — « locatio operarum » —; di uso di cose fun-

gibili con altre fungibili — mutuo ad interesse —; di cose con

prestazione periodica — costituzione di rendita —; di obblighi

contro obblighi con guadagno incerto — contratti aleatori;

3° indipendenti e di società: i vari contratti di società

universale e particolare, civili e commerciali;

41° indipendenti e di accertamento: la transazione.

(1) Cfr. Wixpscnem, Pandette, vol. II, parte II, $$ 362 0 418.

(2) La distinzione in argomento rigale infatti a Kant e a ‘rende

lenburg.

(3) Cfr. Firomusi-GUELFI, Enciclopedie. giuridica, $ 74, pag. 352.
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Sono d'altra parte accessori i vari contratti di garanzia:

pegno, fideiussione, ipoteca.

Tale classificazione è perspicua e degna di essere tenuta in

gran conto, ma non è nemmeno esente da difetti, perchè non

abbraccia alcune delle molteplici ed importanti figure contrat.

tuali, che la vita moderna ha creato.

8. Altri adottano come criterio distintivo l’oggetto della

prestazione, ma dissentono circa le classificazioni che si pos-

sono ad esso informare.

9. Infatti alcuni (1) propongono di distinguere i contratti

nelle seguenti cinque categorie :

l° traslativi di proprietà;

2 maslativi di uso;

3" rivolti ad un facere;

4° comuni;

5° di garentia.

10. b) A sua volta il Planiol (2) propone di distinguere i

contratti, secondo che l'oggetto della prestazione sia:

1° una cose, con o senza controprestazione, e tanto che

attui la sua trasmissione definitiva — donazione, vendita, per-

muta, società —, quanto se concreti l’uso temporaneo di essa

— comodato, locazione — condizione, mutuo;

2° un laworo, rimunerato o gratuito: locazione di opera

e di servigi, mandato, società;

3° un diritto, tanto se sia in funzione di alienazione —

donazione, vendita, cessione di diritti —; quanto se sia in fun-

zione di garanzia — pegno —, o di rinuncia — remissione di

debito, transazione.

11. c) A sua volta il Cogliolo (8), sebbene non all'intento

dellaclassificazione dei contratti, rileva che come nel Codice

c'è l'istituto della proprietà, così vi dovrebbe essere quello del

lavoro, dal quale derivano molti contratti, quali ad esempio:

a) il contratto opercio agricolo; i

b) il contratto operaio industriale;

(1) Cfr. Gionor, Obbligazioni cit., vol. III, pag. 39.

12) Monografia citata, e Traîté, vol. II, n. 1352 bis.

(3) Ofr. CogLIoLo, Il contratto d'impiego (Scritti vari di diritto pri-

vato, vol. I, pag. 331 e seg.), Torino, Utet, 1917.
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c) il contratto di servizio;

d) il contratto dei vetturini;

e) il contratto dei salariati pubblici;

f) il contratto di appalto; .

9) il contratto.di lavoro intellettuale (professionisti, pit-

tori, ingegneri, medici, ecc.);

h) il contratto di impiego privato;

i) il contratto di impiego pubblico;

ed altre forme contrattuali.

12. Certo questaidea non è trascurabile, in quanto var-

rebbe ad accentuare l’importanza formidabile del lavoro umano

nella vita moderna. Oramai, come ho avuto più volte occasione

di rilevare, l’Italia non è più nello stato in cui era nel 1865,

quando la dottrina e lalegislazione trascuravano quasi comple.

tamente il contratto di lavoro e si occupavano completamente

dei contratti relativi all'istituto della proprietà. Molti e grandi

progressi sono stati compiuti, soprattutto negli ultimi tempi,

ad opera e per merito del Governo Nazionale (1). Epperò, nel

momento nel quale si sta preparando la riformadel Codice ci-

vile, sarebbe bene che l’espositore del diritto civile non si atte-

nesse strettamente alla legge scritta, ma si mostrasse all’altezza

dei tempi, che sono oramai maturi, per indicare al legislatore

le riforme che si dovranno adottare.

13. Senonchè anche questo sistema presenta qualche incon-

veniente. Da una parte infatti si dovrebbe rompere completa-

mente contro il sistema tradizionale, che comprende nella lo-

cazione anche la locazione di opere e quella di opera; dal.

Paltra i contratti relativi al lavoro umano sono di solito ap-

pena accennati dagli espositori del Codice civile, sicchè lo

studioso ha acquistato oramai l'abito di andarli a ricercare

altrove. E tanto più io li posso escludere, in quanto li ho trat-

tati in altre mie opere, dalle quali li dovrei trasportare in

questa integralmente, il che avrebbe il solo effetto di appesan-

tire il presente volume (2).

14. Perciò ritengo opportuno dividere ì contratti in tre

(1) Cfr. vol. III, passim, e specialmente n. 18, pag. 10.

(2) Infatti il contratto di cessione del diritto di autore è esposto nella

38 edizione del mio Diritto di autore; i vari contratti di lavoro, nel mio

Sistema di diritto sindacale e corporativo. °
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grandi categorie, secondo cioè che riguardino le cose, il credito

e le prestazioni umane.

E così nella prima vanno compresi: la donazione; la com-

pravendita; la perinuta; la locazione di cose e la soccida; il

deposito e il sequestro ; il comodato,il precario, la transazione;

il contratto estimatorio.

Nella seconda categoria vanno compresi: il mutuo; la co-

stituzione di rendita; il contratto vitalizio; l’anticresi; la fi-

deiussione; il giuoco e la scommessa.

Infine nella terza categoria sono compresi: la locazione di

opere; la locazione di opera (appalto e trasporto); il mandato; ‘

la società e la mezzadria.



 

 

PARTE PRIMA

I CONTRATTI RELATIVI ALLE COSE

CAPITOLO II.‘

La donazione(!).

TITOLO I.

Nozioni generali.

SEZIONE I.

Collocazione sistematica, definizioni ed elementi della donazione.

15. La donazione nel sistema del diritto.

Sono ancora assai vive le dispute circa il posto da asse-

gnare alla donazione nel sistema del diritto privato (2).

(1) Cir. AsooLI, Trattato delle donazioni, Firenze 1898: BauDrY-Lacan-

TAINERIE et COLIN, Delle donazioni fra i vivi e dei testamenti (Trad. it.

con addizloni di AscoLi e Boxrante, Milano, Vallardi ed.); BeKKER, Pan-

dette, vol. III, S 102 e seg.; Bensa, La donazione, Lezioni dell'anno ac-

cademico 1925-1926. Genova 1926; BuncrBaRrD, Zum Fragmenta Vatiogna,

260; Beifrag zur Lehre von Schenkung und Dos (negli Scritti in onore

di Dernburg, 1900): Corx-DELISLE, Donations et testaments, Paris 1955:

Cortixo, Le donazioni nel diritto civile italiano, 'Lorino, Utet. 1915; Co-

vieLLo (Nicola). Donazione. Lezioni di diritto civile (2 ristampa, Sira-

cusa, 1927); DE Luca. De donationibus, Venetiis 1726; De ReTES, De

donationibus (nel 7'hesaurus del MeERMANN, vol. VI): DerxBURG, ODbLI-

gazioni, pag. 446 e seg.: DURANTON. op. cit., vol. IV, pag. 1 e seg.; Forti.

Delle donazioni (nei Trattati inediti di giurisprudenza, Firenze 1864):

Furci, Delle donazioni, Messina 1877: GrantURco, Contratti speciali,

vol. I, pag. 7 e seg.. Napoli 1904; GrexIER. Traité des donations, des

testaments ct de toutes autres dispositions gratuites, Bruxelles 1826-1827:

MeverreLD, Dic Lehre von den Schenkungen nach ronischem Recht (vo-

lume I, 1835: vol. II. parte I, 1937): PassanenLi, De donationibus, Fer-
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46. Da una parte Giustiniano, nelle sue Istituzioni, le po-

nevatra le cause di acquisto della proprietà (Lib. II, tit. VII,

dopo l’usucapione; dall’altra lo stesso cominciava la Const. 17

Cod. 4, 21, dell’anno 528, con le parole: « Contractus vendi-

tionum vel permutationum vel donationum» (1).

E generalmente i giureconsulti romani la ritenevano un con-

‘tratto, tanto è vero che, per la sua perfezione, richiedevano

l'accettazione da parte del donatario.

47. Anche i glossatori e i commentatori accolsero l’inse-

gnamento, che la donazione fosse un contratto, sia in vista della

necessità dell’accettazione del donatario, sia perchè il donante

non poteva riserbarsi lo jus pomnitendi. Soltanto disputarono,

se la si dovesse comprendere tra i contratti nominati o tra gl’in-

nominati, e qualcuno propendeva per quest’ultima classifica-

zione, a causa delle caratteristiche che distinguevano la dona-

zione dagli altri contratti.

raroe 1673; PERNICE, Labeo, vol. Il, pag. $7 e seg.; PorgRIER, Traité des

donattons entre vifs, Paris 1778; PRECERUTTI, Nozioni generali sul titolo

delle donazioni del Codice civile italiano (Gazz. Proc., 1969, n. 37); Piuza,

Donazioni (Dizionario pratico di diritto privato, vol. II, pag. 696): RFATZ,

Die Schenkung (nel Gutachten aus dem Anmicaltstand iiber den Entiwurf

cines biirgerlichen Besetzbuches, fasc. III, pag. 163); Ricanp, Traité des

donations, aveo notes et additions par M. BERGIER, Riom 1803; SavioNi,

Sistema, vol. IV, $ 142 e seg., pag. 1 a 359; ScHuPren, Delle donazioni

travivi nella storia del diritto italiano (Annali della giur. it., 1871, 111);

Il diritto delle obbligazioni In Ilalia nell'età del risorgimento, vol. IT,

pag. 50 e seg.; ScUTO, Le donazioni, Catania 1928; Tnoproxe, Des do-

nattone entre-vifa et des testaments (22 ediz., Paris 1862); VaxcEnRUW,

Pandette, vol. I, $ 121 e seg.; VITALI, Delle donazioni (nella Collezione

del Fioze-Bruci, Torino. Utet, 1914); WiIxpscHEID, Pandette, vol. II.

parte II, $ 963.

(2) Cfr. ASCOLI, Sul concetto di donazione (Archiv. giur., LIX, 1597,

pag. 42); AscoLI e BoNFante, Addizioni allu truduzione Italiana di Baudry-

Lacantinerie et Colin, vol. II, parte Ill e seg., 41 e seg.; BURCKHARD,

Die Stellung der Schenkung im Rechtssystom, 1991; Zum Begriff der

Sohenkung, 1899; ManENTI, Sul concetto di donazione (Riv. dir. civ., 1911,

pag. 328); PerxICcE, Parerga, III, e Zeitschrifl Savigny's-Stiftung, IX, 215;

Perozzi, Il concetto della donazione (Arch. giur., LVIII, 1897, pag. 418

e 527).

(1) Anche 1 Basilici, IIb. II, pag. 502, nel passo corrispondente, par-
ano di cuvé XMeyya.



La donazione 9

Non mancava infine taluno che addirittura negava, che la

donazione fosse un contratto e la qualificava atto (1) e (2).

48. Quest'ultimo punto di vista fu sostenuto con molto vi-

gore nel secolo scorso da alcuni autorevoli giureconsulti te-

deschi, ed ha avuto fortuna tanto nella legislazione, quanto

nela scuola (3).

Invero Puchta (4) e Savigny (5) rilevarono, che la dona-

zione è un carattere generale che possono assumere diversi ne-

gozi giuridici, e non un negozio giuridico singolo, e perciò la

collocarono nella parte generale del sistema.

Essi infatti osservarono, che si può bene trasmettere la pro-

prietà di una cosa per un prezzo vile; edificare sul suolo altrui,

all'intento di fare beneficiare il proprietario di esso della pre-

sunzione dell’art. 448; assumere un debito cambiario, senza

averne avuto la valuta; pagare l’indebito; rinunziare ad una

eredità, perchè fosse devoluta ad altri; lasciare compiere una

prescrizione: in tali casi i detti negozi giuridici depauperano

il patrimonio di chi li compie ed accrescono quello di colui a

cui vantaggio vengono fatti, pure non assumendo la forma con-

(1) AuLISIO esponeva così le differenze tra atto e contratto: « Illud

interest inter contractum et modum acquirendi, quod contractus sit actus,

quo ex consensu plurium circa idem oritur obligatlo; modus acquirendi

si, quo adipiscimur vel rem, vel jus in rem... Non ita est in donatione

per quam modo dominium rei acquirimus, modo jus in rem, nec ulla inde

nascitur obligatio nut donatoris in donatarium, aur e converso. Unde

tpsa donatio erit solum modus acquirendì ».

(2) A chlarimento di quanto ho detto nel testo, il FacHIxEo e Il VOET

ritennero che la donazione fosse semplice modo di acquistare, perchè

non importava alcuna obbligazione, ma con essa sl acquistava solo la

cosa o il diritto alla cosa.

Invece altri interpreti. come il Guracio, il BaLpuINno, il Conssro, il

Fanno, Insegnarono che mentre nell'antico diritto romano ln donazione

doveva ritenersi un modo di acquisto della proprietà, per ll diritto giu-

stininneo era da riguardarsi come un vero contratto. E questa divenne

la comnvunis opinio.

(8) VI ba aderito infatti anche il PrROzZI, tra nol.

(4) Pandette, $ 52.

(5) Op. e vol. clt., pag. 3. -

Interessantissima è al riguardo la polemica svoltasi tra l'ASOOLI, nel

suo trattato, e il l’inozzi, monografia cit., alla quale replicò l'AscoLi, nello

stesso Archivio giuridico.
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‘trattuale della donazione. Perciò, secondo i suddetti celebrati

giureconsulti, la donazione non è una figura autonoma, ma

assume le forme dei negozigiuridici ai quali inerisce.

. 19. Prima d’inoltrarmi nell’esposizione della. controversia

mi preme fin da orarilevare, che l’argomentazione addotta a

sostegno della suesposta opinione non convince.

Invero anche il conferimentoin società deve seguire le norme

relative alle cose che si conferiscono, eppure il contratto di so-

cietà non cessa di avere natura autonoma e per sè stante.

Inoltre i negozi giuridici sopra ricordati importano bensì lo

stesso effetto econontico della donazione, ma non sono l’isti-

tuto giuridico della donazione, quale è stato regolato dal Co-

dice. E se infine la donazione si può attuare nei modi più vari,

ciò vale soltanto a farne distinguere le varie specie, di dona-

zioni reali, liberatorie ed obbligatorie, come si vedrà meglio a

suo luogo (1).

20. Lacontroversia sulla classificazione dell'istituto tornò

a galla durante l'elaborazione del Codice francese. Ma la parola

contratto, che era adoperata nell'art. 894, venne sostituita dalla

parola atto, perchè Napoleone, Primo Console, nella discus-

sione del progetto fatta nel Tribunato e nel Consiglio di Stato,

disse che il contratto impone dei pesi vicendevoli ai due con-

traenti e che perciò tale espressione non poteva convenire alla

donazione (2): e così la donazione fu posta nel libro che trat-

tava dei modi di acquisto della proprietà.

D'altra parte lo stesso Codice, riannodandosi all’ordinanza

del 1731, di Luigi XV, sur les donations et les testaments, e

alla. tradizione dottrinale del diritto comune, che ne trattava

insieme, regolò insieme i due istituti della donazione e dei te-

stamenti. Infatti nell'art. 894 definì la donazione, nell'art. 893

(1) Cfr. BoxraxTr, Addizione citata; Bexsa, op. clt., pag. S e seg.:

GraxTUICO, op. cit., pag. 7 e seg.; WINDSCIEID, op. e vol. cit., $ 365,
nota 185.

(2) Avidentemente Napoleone ignorava la differenza tra | negozi giu-

ridicl unilaterali e bilaterall da una parte e | contratti unilaterali e bi-

laterali dall'altra; e quindi non comprese — e purtroppo nessuno glielo

spiegò — che ln donazione è un negozio gluridico bilaterale, poichè è

un contratto, ma è un contratto unilaterale, polchè impone obblighi
soltanto al donante.
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il testamento ; e poichè partì dal presupposto, che eredi e succes

sione ereditaria si hanno soltanto nella successione legittima

considerò gli eredi testamentari come legatari, e quindi quasi

comedonatari a causa di morte.

Al riguardo però bisogna rilevare, che vi sono delle affinità,

ma vi sono anche delle fondamentali differenze tra i due istituti.

In ordine alle prime si può ricordare che il giureconsulto

romano definiva il legato: « donatio quaedam a defuneto re-

licta ab herede praestanda ». E invero, come la donazione è

un atto di liberalità tra vivi, così il legato è unatto di libe-

ralità a causa di morte. In entrambi il donante o il de cujus

è animato da animo di beneficiare. Di entrambi si tiene conto

per la riduzione occorrente ad integrare la legittima, e l’isti-

tuto successorio della collazione investe le donazioni fatte in

vita dal de cujus. Infine le regole relative alla capacità di rice-

vere; al divieto delle sostituzioni fidecommissarie e dell’usu-

frutto successivo (art. 10783); nonchè quelle relative alla neces.

sità dell’autorizzazione governativa per accettare le liberalità

fatte ai corpi morali, sono analoghe nei due istituti.

Ma d’altra parte le differenze che intercedono tra donazioni

e-testamenti sono assai più gravi e rilevanti delle indicate

“analogie.

Basta infatti rilevare, che la donazione è irrevocabile, lad-

dove il testamento è revocabile; che può fare testamento chi

ha compiuto 18 anni, mentre può donare soltanto chi ha la

piena capacità giuridica; che il donante si spoglia delle cose

sue, laddove chi testa a favore di altri dispone per il tempo nel

quale avrà cessato di vivere; che le condizioni impossibili e con-

trarie alla legge e al buon costume si hauno per non apposte

nei testamenti (art. 8:19), laddove annullano le donazioni (ar-

ticolo 1065) (1).

(1) Perciò non si può estendere alla donazione il diritto di aceresci-

mento che vige per ì testamenti.

. Cfr. al riguardo: Burua, IT patto di accrescimento nelle donazioni

(Nota alla sentenza della Cass. Regno, 17 gennalo 1927), (Foro ital., 1927,

I, 1091); DE Rucciero, /l diritto di accrescimonto nelle donazioni (La

Corte di Cassazione, 1927, 927): PaLmieri. IT diritto d'accrescimento nelle

donazioni (Riv. dir. civ., 1988, 1). °
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24. Anche îl Codice civile vigente (1), proseguendo l’indi-

rizzo legislativo sopra esposto, dichiara all'art. 710, che « la

proprietà e gli altri diritti sulle cose si acquistano e si tras-

mettono per successione, per donazione e per effetto di con-

venzioni ». Pertanto esso lascia presumere, che, secondo il Co-

dice, la donazione non è una convenzione, tant'è che ne tratta

in apposito titolo (lib. III, tit. III), posto tra le successioni

(lib. III, titoli I e II) e le obbligazionie i contratti in genere

(lib. III, tit, IV, c. XXII), staccandola così dai contratti.

Perciò, perseguendo sempre lo stesso pensiero, la denomina

atto e non contratto (art. 1050) (2). D'altra parte però il Co.

dice italiano non ha ripetuto l'errore del francese, di regolare

cumulativamente le donazioni e i testamenti.

22. Malgrado l'indirizzo legislativo, che ho rapidamente

delineato, tanto i civilisti francesi quanto gl’italiani collocano

lo donazione tra i contratti speciali, sia perchè la donazione sì

forma per il consenso di due persone sopra un solo e mede-

simo oggetto (3) ed è richiesta l’accettazione del donatario per

la perfezione del contratto (art. 1507) (4); sia in vista delle

importanti obbligazioni che la donazione produce.

(1) I Codici degli Stati Itallani preesistiti seguirono generalmente il

sletema del Codice francese, di collocare la donazione tra 1 modi dl ae-

quisto della proprietà. Basta ricordare in proposito le Leggi civili del 1819.

(2) Anche ll deposito è qualificato «ito dall'articolo 153$; eppure nes-

suno dubita che esso è un contralto, nou un atto unllaterale.

(3) Seguivano il sistema legislativo alcuni scrittori di diritto napo-

letano, come Il DE MarTINo nelle Note al Toullior; Il Marixi, e infine la

Gran Corte Civlle di Napoli, in causa Amanten contro Curti. Ritenevano

Invece la donazione un contratto ll GrenirR, il TovLLIMm, i) Doraxtox, gli

AubRY et Rav, il DeLvincourT, il PaciFicIi-MAZZONI, il GiaxTURCO, il

Bensa, e quasi tutta la scuola moderna.

E finanche qualcuno — MERLIN, Rép. v. Donation, sez. IV, $ 1; Ricanp,

op. cit., pag. 214 — collocava le donazioni tra | contratti a titolo oneroso,

essendo il donatarlo obbligato a prestare gli alimenti al donante nel caso

d'Indigenza, e a restituirgli lo cosa In caso di ingratitudine e sopravve-

nienza di figli. Me quest'ultima opinione dev'essere rigettato, perchè |

suddetti sono del meri obblighi eventuali, non corrispettivo degli obblighi

del donante, Cfr. a) riguardo MANENTI, Del rapporto fra gli articoli 1079,

1080 Cod. civ. e l'art, 1065 Cod. olv. (Riv. dir. civ., 1911, pag. 805).

(4) Glova rilevare, che Il Codice civile tedesco non soltanto qualifica

contratto la donazione ($ 518), ma tratta dì essa nella sezione dei con-

tratti (Sezione settima, titolo II, $$ 316 e 594).
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E tale opinione, che oramai può qualificarsi comune, mi

sembra giusta. Epperò non soltanto ritengo che la donazione
sia un contratto, ma me ne occupo nel presente volume, dedi-

cato appunto ai contratti speciali .

23. Definizione della donazione.

L’art. 1050 dà la definizione dell’istituto, insegnando che

«la donazione è un atto di spontanea liberalità, col quale il’

donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa

donata in favore del donatario che Vaccetta » (1).

24. In sostanza tale definizione traduce e completa la for-

mula tradizionale: « liberalitas nullo jure cogente in acci-’

picntem facta ». Ma non si può accettare, perchè non deter-

minacon precisione tutti gli elementi per distinguere questo,

che è il contratto tipico gratuito, dagli altri che pure vanno

compresi sotto tale categoria.

Inoltre si è già criticata la qualitica di atto e non di con-

tratto dato all’istituto. Non è' poi sempre esatto parlare di

spoglio della cosa donata, perchè altrimenti non si potrebbe

sussumere sotto il concetto di donazione l’obbligo assunto di

conferire ad alcuno, animo donandi, un vantaggio patrimoniale.

Ed infine è errato dire che lo spoglio deve essere attuale ed

irrevocabile, quando si voleva e doveva dire che esso doveva

essere irrevocabile, non essendo esclusa la donazione acondi-

zione o a termine.

25. Pertanto mi sembra preferibile detinire la donazione

come « il contratto per il quale una persona (il donante) elar-

gisce ad un'altra persona, che accetta (il donatario), un diritto

patrimoniale a spese del suo patrimonio c a vantaggio di quello

del donatario, per spirito di liberalità e inmrevocabilmente ».

La esattezza della proposta definizione risulterà chiara-

mente dall’esame, che imprendo, degli elementi in essa enun-

ziati.

26. Elementi della donazione,

Dalla definizione che ho data, risulta che gli elementi della

donazione sono i seguenti:

I. è un contratto;

 

(1) Conforme è la definizione accolta nell'art. NA del Codice Na-

poleone.
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II. che importala elargizione di un diritto patrimoniale a

spese del patrimonio del donante e & favore di quello del do-

natario;

III. l’impoverimento del donante e l'arricchimento del do-

natario deve conseguire senza corrispettivo, per spirito di libe-

ralità;

IV. e deve essere irrevocabile ad arbitrio del donante.

27. I. La donazione è un contratto.

Si è già detto, che la donazione è un contratto che inter

viene tra donante e donatario.

28. Da ciò derivano le seguenti importantissime conse-

guenze:

a) il donatario deve accettare la donazione, perchè questa

sia efficace (1); .

b) se il donatario rifiuta la donazione, rimane obbligato

a restituire la cosao il tantumdem; se peres. il donante abbia

pagato il debito del donatario; gli può chiedere il rimborso

della somma pagata (2).

29. E dallo stesso principio deriva:

c) che fino a quando non interviene l’accettazione, non sol-

tanto il donante non può essere costretto ad eseguirla (3), ma

potrebbe anche ritrattare il suo consenso (4);

(1) Anche Ulplano, nella L. 19, $ 2, Dig. 39, 5, insegnava, che quon

potest liberalitas nolenti adquiri p,

(2) Questa conseguenza è espressamente sancita dal 2° comma del

$ 316 del Codice clvile tedesco, che glova riprodurre integralmente: « Se

l’attribuzione sia avvenuta senza la volontà dell'altro, il concedente lo

può invitare a dichiararsi intorno all'acceltazione, fissando un congruo

termine. Trascorso il termine, la donazione si ha per accettata, se l'altra

parte non l'abbia în precedenza respinta. Nel caso di rifluto, può essere

richiesta la restituzione della cosa attribuita, secondo le norme che con-

cernono la restituzione di un ingiustificato arricchimento».

(3) Cfr. Brekken, PandeXkten, vol. Il, pag. 182; Bunckmanp, Uedber

Schenkungsannahme, Wlrzburg 1932; DenxBunG, op. e vol. cit., pag. 450

e seguente.

(4) Ciò non era possibile sotto l'impero del diritto romano e comune,

In rapporto alla pollicitatio e al votum, che, come sl è visto a suo luogo

— vol. III, n. 240 e Beg., pag. 117 e seg. —, avevanoefficacia obbligatoria.

Fatta perciò la promersa ad un Municipio o alla Divinità, essa obbligava,

anche se Il rappresentante del Municiplo o dell'Ente ecclesinstico, In cui

sl venerava Il Santo, non la avesse accettata.
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d) lo stesso si deve dire dei cosiddetti negozi di fonda-

zione (1): la Congregazione di carità è una mera esecutrice

della volontà del disponente, per compiere le pratiche occor-

renti a promuovere la costituzione e il riconoscimento del nuovo

ente morale; ma fino a quando esso non sarà riconosciuto dallo

Stato, il disponente potrà ritrattare la sua proposta.

30. II. Elargizione di un diritto patrimoniale.

Altradifferenza tra la definizione del Codice e quella adot-
tata nel presente trattato consiste nel secondo elemento, del

quale passo ad occuparmi.

Infatti l’art. 1050 parla dello spoglio attuale della cosu' do-

nata, con’ che lascerebbe intendere essere esclusa la donazione

obbligatoria, e dovere la donazione consistere soltanto nella

trasmissione della proprietà. Siccome invece può aversi dona-

zione anche soltanto obbligatoria (promittendo), ed oggetto

della donazione può essere non soltanto la trasmissione della

proprietà, ma anche la costituzione di un diritto reale di godi-

mento, il trasferimento di un credito, e simili, è più proprio

parlare di elargizione di un diritto patrimoniale.

31. Affinchè però si possi parlare di donazione, occorre che

la elargizione in esame avvenga in modo diretto, come tine cioè

del contratto, e non sia una conseguenza di altro negozio giu-

ridico che si compie. Così la emancipazione del figlio fa cessare

l’usufrutto legale del genitore emancipante (art. 228 (2); l’a-

dozione può produrre grandi vantaggi economici all’adot-

tato (3), e ciò non ostante in questi casi non si può parlare

di donazione.

32. La elargizione può avvenire in tre forme:

dando (donazione reale). Essa si verifica con la trasmis-

sione della proprietà di una cosa mobile o immobile, corporale

o incorporale (diritto di autore, brevetti, titolo di credito). Im-

portano anche spoglio patrimoniale la costituzione di diritti

Oramai invece la promessa deve essere accettata da costoro per di-

ventare irretrattabile, perchè soltanto allora si forma il contratto dì

donnzione.

(1) Cfr. vol. I, parte II, nn. 350 e seg., pag. 393 e seguenti.

(2) Cfr. vol. V, n. 1210, pag, 79.

(3) Cfr. vol. V, nn. 99$ e seg., pag. 642 e seguenti.
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reali, capaci (1) o non (2) d’ipoteca; la trasmissione del pos-

sesso di unacosa;

liberando (donazione liberatoria). Essa si verifica col pa-

gamento del debito altrui, senza surrogarsi nelle ragioni del

creditore (3), o con la remissione del credito accettata dal do-

natario (4), o con la liberazione di una servitù da parte del

fondo dominante afavore del servente ;

promittendo (donazione obbligatoria). Essa si verifica,

quando alcuno si costituisca debitore di un altro.
99. Si disputa, se la rinuncia ad undiritto costitulsca o non do-

nazione.

Bisogna al riguardo distinguere due casl.

4) o si tralascia un acquisto patrimoniale; ovvero sl rinunzia ad un

diritto pervenuto, ma non ancora definitivamente acquistato; ovvero sl

rifiuta un'eredità o un legato (rinuncia abdicativa); e lu tali casì non sl

compie una donazione, perchè la cosa non era ancora entrata nel proprio

patrimonio (5);

d) o si rinunzia ad un dirltto già acquistato, a favore di qualcuno,

sin pure a beneficlo di colul al quale sarebbe passato di diritto con in

rlnuncia (rinuncia traslativa), e In tal caso sì ha donazione (articoli 936

a 938).

34. Si è anche dIsputato, se la concessione dell’uso gratulto di una

cosa costituisca una dounzione.

(1) Donazione dl usufrutto, donuzione del diritto del concedente o

dell’enfiteuta (art. 1367, nn. 2 e 3).

(2) Costituzione a titolo gratulto di una servitù personale o prediale.

(8) La L. 53 Dig. 60, 17, gli più volte ricordata, insegna che: « cujus

per errorem dati repetitio est, ejus consulto dati donatio est ».

(4) Talvolta nella remissione del credito non vl è lo animus donandi,

comese 1l credito fosse dl difficile esazione. In tale caso si ha Interesse di

liberarsi della ricchezza moblle, che grava sul credito, c quindi in 6o0-

stanza, Invece di esservi dlminuzione dl patrimonio del rinunclante, questi

vlene ud eliminare una causa di future perdite.

(5) Conforme era l'Insegnamento del diritto romano: L. 3, $$ 18 e

14; L. 31, 8 ©, Dig. 24, 1. D nello stesso senso declde Il $ 517 Codice civile

germanico.

È a raglone, perchè la rinunela è unilaterale (art. 944) e revocabile

(art. 950); quindi le mancano due del requisiti essenziali della donazione.

Contro questa dottrina si è pronunclato l'Ascoli, op. cit., pag. 44 e seg.,

per ll quale anche le rinuucie estintive entrano nel concetto della dona-

zione. In quanto aumentano il patrimonio di colui nl quale profittano.
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Anche In tal caso bisogna distinguere.

Infatti 11 detto uso può non importare una diminuzione del patri-

monio, come se nlcuno dla in comodato un libro; In depostto ad pompam

del denaro o del giolelli, e sImili. In tali cas! slamo bensì di fronte a con-

tratti a titolo gratuito; ma non ad una donazione, sla perchè non vi è

diminuzione del patrimonio del concedente, Il quale ha conservata la pro-

prietà della cosa, sia perchè egli può domandare la restituzione della

cosa anche prima del termine (art. 1815, 1860).

‘Talvolta però si verifica una vera e propria diminuzione del patri-

monio del concedente, che in questo caso assume la figura di donante:

come ee, per es., egli rimetta gl'Interess! che si sono giù maturati, o dimi-

pulsca il tasso degl'Interessì futuri (L. 23 Dig. 39, 5). Tall cas! costl-

tulscono vere e proprie donazioni.

35. Inoltre la elargizione del diritto patrimoniale deve im-

portare diminuzione del patrimonio del donante ed arricchi

mento di quello del donatario; insomma deve esserci endosmosi

dal patrimonio dell'uno in quello dell'altro.

36. Perciò il costituirsi fideiussore di alcuno non vale dona-

zione, sia perchè il debitore può pagare il debito; sia perchè,

se lo paga il fideiussore, ha l’azione di regresso contro il debi-

tore (art, 1915). Ed egualmente non vale donazione la costitu-

zione gratuita di un pegno o di un’ipoteca afavore di un terzo,

in quanto con tali negozi giuridici non si aumentail patrimonio

del creditore, ma solo si garentisce l’esazione del suo credito.

37. Dal principio che stiamo esaminando risulta anche,

che chi adempie volontariamente un’obbligazione naturale non

compie donazione, perchè l’obbligazione naturale è costituita da

un vincolo giuridico, il quale per sua natura si differenzia dal-

l'obbligazione civile soltanto per una minore efficacia, nel senso

che è negata l’azione, ma è concessa solo l'eccezione della so-

luti retentio (art. 1287) (1). Perciò chi paga un’obbligazione

naturale ha l’animo di sciogliersi dal vincolo che essa produce,

non quello di donare.

38. Invece chi adempie un semplice obbligo morale — ad es.

il padre che dota la figlia; il ricco che elargisce all'operaio le

somme occorrenti per comprare i ferri del mestiere e mettere

su una bottega di artigiano — compie una verae propria do-

(1) Cfr. vol. III, n. 160, pag. 7S e seg.; n. 463, pag. 221 e seguenti,

2 — SmoLri, Diritto civile, IV.
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nazione, peril principio: « cujus... consulto dati, donatio est »

(L. 58 Dig. 50, 17) (1).
39. III. Animus donandi.,

Detta l’art. 1050, che la donazione deve essere atto di spon-

tamealiberalità (2); cioè deve essere fatto con animo di arric-

chire il patrimonio altrui con diminuzione del proprio (@nnnus

donandi) (3) : come insegnava Giuliano, nella L. 1 pr. Dig. 39, 5:

« propter millam aliam causamfacit, quam ut liberalitatem aut

munificentiam ezerocat, hace proprie donatio appellatur » (4).

40. Il requisito in esame riceve particolare applicazione nei

seguenti casi speciali:

a) donazioni remuneratorie ;

b) donazioni modali;

c) regali d’uso.

41. a) Donazioni remuneratorie (5).

Sono gli atti di liberalità — denominati dagli antichi giu-

risti donationes ob causam praeteritam — che si compiono per

riconoscenza di fatti accaduti in precedenza e che sono risultati

vantaggiosi al donante. Rientrano anche in tale categoria le

(1) Cfr. vol. IlI, n. 159, pag. 78.

(2) Queste parole, che mancano nel Codice francese, sono state ag-

giunte nell’Italiano, a meglio accentuare la necessità dell'animus donandi

e della gratuità del dono.

(3) Secondo Il Bensa, op. cit., pag. 30 e seg., animas donandi e gra-

tuità non sarebbero che le facce subbiettive ed obbiettive di uno stesso

prisma, sicchè sono inseparabili. Invece tanto l'AscoLi quanto il Giax-

Tunco rilevano, che i due requisiti, che di solito sono congiuntl, possono

anche essere separati. E a raglone, poichè se il caso delle mance addotto

dall’AscoLi presta buon giuoco nl BexsA, vi sono altri casì nei quall esiste

lo gratultà, mo non l’animus donandi: quali 1 premi stabiliti per gli

espositori che presentano i migliori prodotti nelle esposizioni agricole ed

industria]l; i premi datl dai commercianti a scopo di « réclame », per al-

largare la loro clientela,

(4) Sono indifferenti 1 motivi i quali hanno spinto ll donaute a fure

la donazione, Infatti egli può esservi ‘stato Indotto © da grandezza di

animo, o da spavalderia, o dal proposito d’ingraziarsi 11 donatarlo, e

finanche dal proposito dl screditarlo: ciò che importa è che egli abbia

donato spontaneamente, cioè nullo jure cogente (T.. 2 pr. Dig. 39, 5).

(5) C£r. al riguardo BLUME, Remuneratorische Schenkung, Discorso

inaugurale dell’Univereltà di Friburgo; Carmi, La figura giuridica delle

donazioni remauneratorie (Sinossi giuridica, 1928, art. 44, pag. 466): Han-

nuncen, Die remuneratorische Schenlung, 1875.
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donazioni fatte in considerazione dei meriti del donatario, o per

speciale remunerazione: come se aleuno doni centomila lire a

chi gli abbiasalvata la vita (1) o l’omore; ovvero a chi abbia

scoperta la cura del cancro. T.lo stesso si può dire del caso in

cui alcuno abbia eseguito un mandato civile, e perciò natural-

mente gratuito, e il mandante nesia rimasto così contento da

indursi a dargli qualche cosa di gran lunga superiore al com-

penso che in ogui caso avrebbe potuto ricevere (2).

In questi e consimili casi non esula il concetto della gra-

tuità, perchè vi è pur sempre lo animus donandi; in quanto si

dà un vantaggio pecuniario nullo jure cogente (3). Perciò a

ragionel’art. 1051 dichiara, che tali atti costituiscono delle vere

e proprie donazioni. Ma, avuto riguardo che le donazioni in

esame costituiscono generalmente piuttosto delle mercedì lar-

vate anzichè vere e proprie donazioni, l’art. 1087 le eccettua

dalla revoca ‘per ingratitudine e per sopravvenienza di figli (4).

42. b) Donazioni modali (5).

Sono quelle nelle quali il donante impone un peso al do-

natario: ad es. di dare un vitalizio al suo servitore; di prepa-

rargli un monumento funebre, e simili. E si noti che tali onerî

o pesi debbono soltanto limitare l’utilità che la donazione pro-

(1) Non sarebbe invece donazione il rimborso delle spese che costui

abbia dovuto sostenere a tale Intento.

(2) Non sarebbe invece donazione, se alcuno promettesse al manda-

tario di corrispondergli un determinato corrispettlvo per l’esecuzione del

detto incarico.

(8) I giureconsulti romani sostenevano, che non si aveva donazione,

quando sl aveva la datio o la prontissio ob causam, cioè la trasmissione

della proprietà o la promessa di qualche cosa in vista di scopi futuri

e non con l'animus donandi.

Tale per es. era la promessa che faceva il candidato ad una magi-

stratura civile di fare costruire a sue spese un'opera pubblica, se fosse

stuto eletto; la promessa che faceva una persona, il cui nome si sarebbe

estinto con lui, di dare il suo patrimonio a chi avesse assunto il suo

nome; del cliente che dava a chi gli aveva patrocinata una causa un

largo compenso. che non gli poteva essere imposto, e simili.

(4) Ciò fu insegnato da Papininno, non in linea generale, sibbene in
un casodi specie: cfr. L. 27, Dig. 39, 5: e L. 1 pr., Dig. 50, 13.

(5) Cfr. LexeL, Die « donatio sub modo» (Archiv fiir die civ. Pragis,

LXXIX, 73): Penice, Ladeo, vol. III, pag. 196.
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duce, non rappresentare il corrispettivo della donazione, sia

pure inferiore al valore di questa (1).

43. c) Regali d’uso.

Sono quelli che la vita sociale impone, sia in occasione di

qualche festa; sia per benevolenza; sia per manifestare la pro-

pria gratitudine e la propria amicizia & qualcuno. In sostanza

anche essi vengono fatti nullo jure cogente; importano da una

parte lo spoglio attuale del patrimonio del donante, dall’altra

V’arriechimento di chi riceve il regalo; e sono fatti alle stesse

persone familiari alle quali si fanno di solito le donazioni. Ma

differiscono da queste ex guantitate rei, il che non dovrebbe

importare differenze ontologiche tra i due istituti. Eppure essi

‘sono stati regolati diversamente, allo scopo di uniformare il di.

ritto alla vita. Perciò i regali di uso sono sottratti al regola-

mento giuridico delle donazioni, tant'è che non vigono nei loro

confronti nè le norme relative alla forma, nè quelle relative

alla collazione (art. 1001, 1009).

44. Infine, appunto perlo animus donandi richiesto nelle do-

nazioni, non si può concepire per esse il contratto preliminare.

‘Infatti, sieccome questo ha per oggetto la conclusione di un

futuro contratto, se si desse efficacia giuridica ad un contratto

«preliminare di donazione, si potrebbe costringere il promitteute

a stipulare il contratto di donazione, il che contrasta con la

spontanea liberalità alla quale tale contratto deve essere in-

formato.

45. Più attento esame merita il caso, in cui alcuno dà una

somma, perchè l’eccipiente la. eroghi in un determinato oggetto.

Tale caso è poco studiato, ma rappresenta un tipo inter.

medio, cioè un semplice contratto innominato, il quale trae ori-

gine dallo spirito di liberalità di chi dà la somma. Invero, in

_ tale caso, l’atto di liberalità non è puro e semplice, come deve
 

(1) Il concetto risulta chlaro nell'art. 1529, che accorda la rescissione,

a causa di leslone, anche se nel contratto il venditore avesse dichiarato

di donare il dippiù del valore. Dal momento che il venditore ha voluto

vendere, sì presume che, sotto la pressione del bisogno, abbia inserlto

nel contratto tale dichiarazione, che diverrebbe una clausola di stile,

per.evitare la lesione. Potrebbe Invece avvenire che egli avesse voluto

donare l'immobile, fino ad une debita concorrenza, e allora ci trove-

reinmo di fronte nd una donazione modale, che non sl potrebbe re-

scindere.
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essere ogni donazione, ma è ob causam, ob rem futuram, come

dicevano i sapientissimi giurecousulti romani, che appaiono

sempre più insuperabili maestri di diritto. Perciò prendo da

essi le mosse, nella trattazione dell’importante argomento, e

fondo sui loro insegnamenti tutta la dottrina, che si deve for-

mulare nella subbietta materia.

I giureconsulti romani enunciarono un’importante distin-
zione fra le varie specie di donazioni, come appare dalla L. 1

Dig., 39, 5. Essi infatti insegnarono: « Donationes complures

sunt. Dat aliquis ca mente, UT STATIM VELIT ACCIPIENTIS, FIERI,

NEC ULLO CASU AD SE REVEETI; et propter nullam aliam causam

facit, quam ut liberalitatem ct munificentiam ererceat: haec

proprie donatio appellatur. Dat aliquis ut TUNC DEMUM ACCI-

PIENTIS FIAT, CUM ALIQUID SECUTUM FUERIT; non proprie donatio

appellabitur, sed totum hoc donatio sub conditione est. Item,

cum. quis ca mente dat, UT STATIM QUIDEM FACIAT ACCIPIENTIS, SI

TAMEN ALIQUID FACTUM FUERIT, AUT NON FUERIT, VELIT AD SE RE-

VERTI; non proprie donatio diciti, sed totum hoc donatio est,

quae sub conditione solvatur ». Insomma, allorchè si tratta di

patti connaturali all’indole della donazione, ad es. la revoca

per ingratitudine o per sopravvenienza dei figli (art. 1078 e seg.),

questa non muterebbe perciò la sua natura, poichè tutto quello

che è della natura del contratto si ritiene convenuto e stipulato.

anche senza patto espresso, e quindi si applica la regola:

« espressio cius quod tacite inest non dat novam formam con-

tractui ». Ma quando si tratta di oneri estranei e non conna-

turati all’indole del contratto, questo si trasforma e riduce da

lucrativo in corrispettivo in tutto o in parte, perchè viene a

mancare la sua assoluta gratuità, essendovi in realtà presta-

zione e controprestazione (1). In applicazione di tale principio

incontrovertibile, nella L. 19, $ 5, Dig. 39, 5, si legge: « Sed

et hae stipulationes, quae ob causam fiunt, non habent dona-

—_——_ -

(1) Cfr. Appello Lucca, 24 magglo 1965 (Bettini, 1965, II, 283); Ban-

ToLo, in L. 193 Dig. 35, 1; Banvosa, De aziomatibus iuris usu frequen-

tioribus, Axloma LXXXIX, Lagduni 1651; MANTICA, De tacitis et ambiguis

conventionibus, lib. I, tit. 13, nn. 10, 13 e 14, Genevae 1860; MANENTI,

Sul concetto di donazione (Riv. dir. civ., 1911, pag. 328); ScuUrrEr, Delle
donazioni nella storia del dirifto italiano (Annali, 1871, III, 58), pa-

gina 63.
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tionem» ; e nel $ 6 successivo si legge: « Denique Pegasus pu-

tabat, si tibi centum spopondero hac conditione, si iurasses, fe

‘nomen meumlaturum : noncsse donationen, quia ob remfacta

est, res sceuta est » (1). '
Adunque i giureconsulti romani intuirono perfettamente,

che, per aversi donazione, occorre che il donante dia qualche

cosa, ca mente ut statim velit accipientis fiat; ma che quando

il donatario assume l’obbligo di erogare la somma in unoscopo

determinato dal donante, e che costituisca per lui anche solo

una utilità morale, non si hapiù una donazione, ma un con-

tratto innominato, do ut facias, il quale però originem ce libe-

ralitate trahit. Infatti in tal caso l’origine del contratto si

ritrova in uno spirito di liberalià, ma esso è a titolo oneroso.

E per intendere bene la distinzione, e non credere di vedere

in essa la giustapposizione di due tipi negoziali inconciliabili

— il contratto gratuito cioè e l’oneroso —, soccorre la nota di.

stinzione tra motivi e cousa del negozio giuridico (2). I motivi

che hanno spinto chi ha dato la somma per lo scopo in disputa

trovano il loro fondamento nel suo spirito di liberalità; ma

essi sono indifferenti per il diritto e non possono riuscire ad

imprimere al contratto la natura della gratuità. La causa è

quella che conta, e poichè è stata data una somma per met-

tere in essere uno scopo determinato (do ut facias), il contratto

è senza dubbio oneroso.

L’inseguamento dei giureconsulti romani è passato inalte-

rato nel diritto comune, come si può dimostrare, scorrendo le

opere dei più reputati autori (3).

(1) BantoLo, nel commentare tale legge, scriveva energicamente: « Sti.

pulatio ob causam non est donatio ».

Per altro, sulla interpretazione di questa e dl altre leggl che si

riferiscono al mutamento del nome, cfr. ScraLora, Della facolta di as-

sumere il cognome portato da. altri, secondo il diritto romano c il diritto

comune, c della facoltà d’inquartare sul proprio lo stemma della famiglia

materna (Foro ital., 1889, I, 1101); STOLFI N., / segni di distinzione per-

sonali, pag. 41 e seg., Napoli 1%5.

(2) Cfr. al riguardo PaxicaLI, Sul concetto giuridico della donazione

(Giur. ital., 1900, Ty) 2, 405).

(3) Infatti 11 cardinale DE Luoa distingueva nettamente le donazioni

proprie dalle improprie, scrivendo nel Dottor volgare, vol. II, pag. 272

e seg., Firenze 180-184: « Impropria e causativa si dice ogni e qua-
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Ed anche la giurisprudenza italiana ha sempre distinto tra

le donazioni proprie e le improprie; ed ha collocato tra i sem-

plici contratti innominati quelli nei quali alcuno dà una somma,

perchè altri faccia qualche cosa: infatti allora manca così l’a-

nimus donandi; come lalibera disponibilità nell’accipiente della

somma datagli (1) e (2). In quest’ultimo caso non si ha unado-

nazione, ma un contratto innominato, che riposa sulla formula

dei giureconsulti romani « do ut facias ». Esso perciò non viene

regolato dalle norme proprie delle donazioni, ma dalle regole

generali dei contratti, e quindi non abbisogna dell’atto pubblico.

Gli esempi che si possono addurre in proposito sono nume-

rosi, ma mi accontenterò di citare i più notevoli.

a) L’adempimento delle obbligazioni naturali non est do-

natio, sed debiti solutio (3).
 

lunque donazione la quale non sia puru e seniplice, come fatta col solito

motivo della liberalità: che però ogni donazione, la quale contenga qual-

che peso 0 vincolo, si dice impropria e causativa, anche quendo non si

possa dire per causa cormispettiva, siochè vi entri la liberalità; mentre

ciò non ostante cade sotto questo genere di donazione impropria e cau-

sativa; polchè quando veramente sia per causa corrispettiva, in tal caso

si corrompe affatto la natura della donazione, e pussa in un contratto

diverso nominato, ovvero in un contratto innominato, IT QUALE SIA VESTITO

O0L NOME DI DONAZIONE, PER UN CERTO MODO DI PARLANE D.

Lo stesso insegnamento formulava con ]a solita precisione il RicHenI.

Universa civilis et criminalis iurisprudentia iurta seriem ‘institutionion

ex naturali et romano inve deprompia et ad usum fori perpetuo accomo-

data, vol. IV, pag. 92, Taurini 1925. $ 346: « Propria donatio fieri dicitur.

cum quis mera liberalitatis ercreendac cuussa ita donat. ut statim velit

remaccipientis fieri, ncc ullo casu ad se reverti... n. $ 347: « Hinc pa-

tent, quae împropriae donationes dici debeant: videlicet quibus deest

alique cr tribus modo erplicatis conditionibus. Defectu prioris conditionis

impropria est donatio, quae fit ob caussam aliquam, vel praeteritam.

prout ‘aliqui sentiunt, cel futuram: praeterita er benemeritis dicitur:

futura vero er donantis voluntate pendet, qui interdum donare non vull,

practerquam si vicissim ipse aliquid sit recepturus ». $ 2348: « Apud

omnes in confesso est, donationem, quae futuram caussam habet, inter

improprias recensendam csse, et merito: nou cnim meram liberalitatem

evercet, qui aliquid sibi rependi desiderat ».

(1) Cfr. al riguardo Roxca, Elementi di diritto romano, vol. Il,

pag. 207 e seg., ‘l'orino 1871.

(2) Cfr. Cass. Torino, 12 magglo 10917 (Gite. it. 1918, 1. 2. 12. in

nota); App. Casale, 3 dicembre 1917 (Ibid.. 191$, I, 2, 112).

(3) Cfr. AscoLI, op. cit., pag. 102 e segg.: La pretesa obbligazione
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è) Si è questionato, se la costituzione di patrimonio sacro

sia donazione pura e semplice o atto generico di liberalità. La

corte suprema. subalpina ha ripetutamente insegnato (1), che si

tratta di un negozio si generis, non sottoposto alle forme pre-

scritte per la donazione, perchè è di assoluta sostanzae di ri.

gore, che la trasmissione della cosa avvenga propter naullam

aliamcausam, quam ut liberalitatemet munificentiam eterceat<

il che non avviene, quando s'impongono dei pesi all’asserto do-

natario. Allora non si nega certo, « che il contratto contenga

in sè una qualche liberalità, una beneficenza, ma essa è intrin-

seca, e insuperabilmente connessa alle condizioni onerose che

lo informano: e si è questa indivisibilità di elementi, che ne fa

un contratto speciale ».

c) Si è questionato, se sia donazione l'obbligo assunto di

pagare ad un Comune unadeterminata somma, per metterlo in

naturale di dotare la figlia (Foro ital., 1917, I, 720); Cass. Torino, 18 no-

vembre 1918 (Giur. ital., 1914, I, 1, 340); Cass. Napoli, 10 novembre 1916

(Foro ital., 1917, I, 720); App. Torino, 17 gennalo 1913 (Giurispr. ital.,

1913, I, 2, 311; Riv. di dir, civ., 1913, 365, con nota adesiva dell’AscoLI).

V. però contra: Conrino, Dell’assegno matrimoniale e della pretesa

Inconciliabilità fra donazione e soddisfacimento di un obbligo naturale

(Giur. ital., 1913, I, 2, 311); Fappa, Intorno ad un preteso effetto delle

obbligazioni naturali in diritto attuale (Arch. giur., XXXVI, 1886, 195).

Per nltrì cas! rafligurati dalla dottrina, cfr. LAURENT, Principes de

droit civil, vol. XII, pag. 418 e seg., Bruxelles-Paris 1878; PANICALI, op.

clt., pag. 471 e seguenti; Saviony, Trattato di diritto romano, vol. IV,

$ CLIV, pag. 99. °

(1) Cfr. la requisitoria del De Ferrami, resa nella causa Pejla utringue,

decisa dalla Cassazione di Torino (Camere riunite), 19 gennaio 1859,

Manno, p. preshJente, VEGEZZI, relatore (Giur. degli Stati sardi, 1859, TI,

54), nonchè Cass. Torino, 21 luglio 1891 (Giur. tor., 1891, 728); card. DE

Luca, Il Dottor volgare, vol. II, pag. 276.

È stato anche definito contratto innominato l'assegno fatto dal padre

per mettere il figlio In grado di aspirare alla carriera diplomatica e con-

solare (cfr. Commissione centrale delle imposte dirette, ottobre 1917,

Moarchettl di Murlaldo conte Alberto c. Finanze dello Stato).

E l'illustre VeGrzzI scriveva nella citata sentenza della Cass. Torino

del 1859: a Tele corrispettività di oneri e di fatti che sl incontrano nei

disaminati rapporti, escludono recisamente, che l'assegno del patrimonio,

dato appunto per conseguirli, avente in essi causa giuridica della sua

esistenza, sia diversamente pretto atto di spontanea liberalità, sia fatta

‘ propter nullam aliam cousam', abbia in essa sola la sua causa giu-

ridica ». i
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grado di sostenere le spese di un liceo; e la giurisprudenza ba

deciso, che l’incarico di adibire la somma ad uso determinato è

una specie di mandato, e rientra nella categoria generica degli

atti di liberalità, o, se meglio piaccia, dei contratti inno-

minati (1).

d) Si è questionato,se le offerte o sottoscrizioni volontarie,

per le quali si compiono grandiose opere di beneficenza, di uti.

lità, di lustro e decoro pubblico, siano donazioni; e si è ritenuto

la negativa, anche quando sia indicato lo scopo preciso della

sottoscrizione (2): ad es., per un sanatorio dei tubercolotici.

€) Si è questionato, se l'adempimento di oneri, che egua-

gliano la rendita di una somma consegnata, sia o non sia do-

nazione; e si è ritenutala negativa (3).

f) È stato deciso, che la somma consegnata ad unapar-

rocchia o ad unafabbriceria, per erogarla in scopi di culto,

non è donazione (4).

  

(1) Cfr. Cass. Napoli, 20 maggio 1880, MinaBELLI, p. presidente, Jorio

estensore (Foro itel., 180, I, 615); Cannara, La giurisprudenza del Codice

civile dell'anno IS6G al 1890, compendiata articolo per articolo con ri-

chiami al diritto romano. vol. II, parte I, pag. 441, Roma 1893.

(2) Cfr. Cass. Napoll, 29 maggio 1SS0, già citata.

(3) Si trattava nella specle di lire 20.000, che tre suore avevano rl-

tenuto sul prezzo di un fabbricato, promettendo di provvedere con la loro

rendita al ricovero, mantenimento ed istruzione di cinque povere ragazze

scelte dal venditore. La Cass. Torino, 16 giugno 1890 (Boll. di giur. am-

ministr. e finanziaria del Mapox, 1890, 189), ebbe allora ad insegnare:

« Altesochè non vi ha dubbio che può essere dalla legge considerato anche

quale vera donazione quella liberalità per la quale sia stato imposto

qualche peso al donatario; ma ciò solo avviene quando il peso che deve

essere adempito dal donatario, apprezzandolo in danaro, è minore della

cosa donata... Jfa ciò non si verifica nella fattispecie... Che, sebbene poi

la disposizione del sacerdote D. Pcano sia di vantaggio a quelle cinque

povere ragazze che saranno designate ad essere accolte nel pio istituto,

ciò non può cambiare la natura dell'atto. Le disposizioni, le istituzioni

filantropiche approfittano sempre ai terzi; quindi, non allo scopo che ebbe

il D. Peano nel patto inserto nel rogito Serra vuolsi avere riguardo, ma

sibbene ai rapporti giuridici delle parti contraenti... il che tutto dimostra,

come già si disse, trattarsi di un contratto a titolo oneroso, e non di

una donazione propriamente detta.

(4) Cfr. Cass. Torino, 10 marzo 1SS2 (Giurispr. tor., 1882. 379); Cas-

sazione Roma, 28 giugno 1883 (Corte suprema Roma, 1883, 665: La Legge,

1884, I, 368); App. Genova, 28 aprile 1882 (Eco gen., 1893, S1); App. To-
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g) Finalmente è stato deciso, che, assunta una obbliga-

zione, perchè altri faccia o.non faccia, il contratto ha carattere

cummutativo, e non degenera quindi in donazione, quando il

fare 0 il won fare dell'una parte procura all'altra soltanto una»

soddisfazione morale (1).

La giurisprudenza adunque ha fatto in casi simili precisa e

perspicua applicazione dell’articolo 1051 Codice civile, per il

‘quale « è donazione anche la liberalità... per cui s'imponga

qualche peso al donatario ». Solo cioè quando il peso sia di lieve

entità. rispetto alla cosa donata, sì che resti sufficiente margine

per la gratuità del dono, si può sostenere che vi sia donazione.

Maquando tutta la somma offerta deve essere erogata a uno

scopo che sia fonte di utilità, anche semplicemente morale,

quale il decoro, la fama, la pubblica stima, che possono formare

oggetto di estimazione pecuniaria, per lo meno subbiettiva,

l'atto è indubbiamente a titolo oneroso (2).

rino, 23 gennalo 1S$ (Giwrispr. for., ISS, 134): e nella dottrina, Cortixo.

Le donazioni, pag. 31.

Il PiccanoLi, In nota alla citata sentenza della Corte subalpina, del

10 marzo 1882, osservava: « Tale era .il carattere che coll’antica dottrina

e giurisprudenza era generalmente riconoscluto alle donazioni ob causam:

Ricreni, Jurispr. univers., lib. Il, tit. VI, cap. I, n. 2122: BaLpo, cons. 1

notissimum ad fin., n. 5; Guaziano, Discept. furens., IV, cap. 752, n. 5:

BoxriIxo, De iure fideio., tit. III, dec. 107, n. 35». Cfr. altresì gil autori

citati da ScRUPFER, op. e loc. citati.

(1) Cassaz. Roma, 17 marzo 1882, AunitI, pres. ed estensore (Giur.

îital., 1882, I, 1, -106). Nella specie ‘un fratello aveva promesso ad un

fratello di pagare una parte della pensione alimentare, che egli avrebbe

dovuto pagnre alla moglie, qualora si fossero separati consensunlmente

ed avessero evitato lo scandalo del giudizio di separazione. E la Cassa-

zione di Roma considerò al riguardo: « Attesoché quando taluno dà 6

promette una somma perchè altri dia, faccia 0 non faccia alcuna cosa

(a do vel promitto ut des, ut facias, ne fuotas »), la cosa, il fare, il non

fare dell'altra parte, sono il corrispettivo della somma data o promessa,

e la loro valutabilità pecuniaria sta nel fatto stesso della valutazione

avvenuta per aocordo delle parti, La quale valutazione non sempre corri

sponde alla comune estimativa, ma spesso dipende «cr affectiune et

utilitate singulorum »; e quando anche la soddisfazione fosse puramente

morale, sc non sia quella della spontanca beneficenza, non toglie allo

sogmbio il carattere di commuitativo ».

Cfr. anche negil stessi sensi, Trib. Firenze, 28 novembre 1882 (azz.
proc., XVIII, 1883, 35).

(2) Cfr. Cassaz. Roma, 17 marzo 1882, e, nella dottrina, Ascoli, op.
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Lo spirito di liberalità di chi ha data la somma, e che ne

costituisce il motivo, è indifferente, avuto riguardo che egli non

ha voluto l’arricchimento dell’accipiente, ma gli ha imposto di

erogare tutta la somme nello scopo prefissogli. Manca quindi

nella specie l'arricchimento ; e chi ha data la somma, l’ha data

propter alitm causan, quam ut liberalitatem et munificentiam

crerceat.

Tale rilievo fornisce una ulteriore dimostrazione del noto in.

segnamento, che non tutti i contratti, i quali muovono dalla

beneficenza o dalla liberalità, possono definirsi donazioni; e che

tra le due categorie vi è la stessa differenza che passa tra la

specie e il genere. Il prestito gratuito, il comodato, la fideius-

sione, il mandato, il deposito, muovono tutti dalla beneficenza,

originem et officio atque anicitia trahunt; ma ciò non pertanto

sono diversa cosa dalle donazioni, epperò non hanno bisogno

delle forme per le stesse richieste. .

Insomma, ogni atto di donazione è atto di liberalità, ma

non è vera la proposizione contraria, perchè vi sono atti che,

pure essendo ispirati alla liberalità, hanno tuttavia natura dif-

fervente dalle donazioni.

cit., pag. 237: ColmTixo, op. cit., pag. 30 e seg.; Paxicari, op. cit., pag. 41

e seguenti.

ll PaxgcaLi scrive: « asta che un servigio sia estimabile patrimo-

nialmente, che abbia un valore pecuniario qualunque, perchè possa for-

mare oggetto di controprestazione. poco poi importa che produca o non

produca un vantaggio cconomico-patrimoniale, vn aumento effettivo di

patrimonio..... Non bisogna dunque dimenticare, che oggetto di contro-

prestazione nei negozi giuridici può essere qualunque cosa che arrechi

anche solamente soddisfazione, piucere, comodità, diletto, purchè non

contraria all'ordine pubblico: e al buon costume: non bisogna dimen-

ticare che, come sopra si è visto, non può esistere animus donandi, se

vl ha un corrispettivo qualunque. perchè questo corrispettilvo è la causa

della prestazione dell'agente. Cause e non motivo, perchè l'agente, nel

determinarsi all'atto, vuole appunto l'effettivo raggiungimento di quel

corrispettivo: ed è certo che corrispettivo e animus donandi sono duc

termini contraddittorii, inconciliabili. Non bisogna dimenticare che ad

escludere la donazione basta Vesistenza di una controprestazione per

parte del beneficato. li quale possa anche solo indurre una obbligazione

naturale o ricompensarla. Il diritto romano riconosceva una prestazione

sufficlente nd escludere la donazione anche nel fatto di colui, che, rice-

vendo una somma, si impegnava di assumere il nome del datore »

felt. legge 19, $ 6, Dig. ® 5).
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E se si adotta tale avviso, ne deriva che non è affatto neces-

sario richiedere l'atto pubblico per l’esistenza dei negozi giuri-

dici suddetti.

46. IV. Inrevocabilità della donazione (1).

Sempre a norma dell’art. 1050, la diminuzione del patri-

monio del donante deve essere attuale e irrevocabile; nel che la

donazionesi distingue nettamente dal testamento, che non porta

spoglio attuale, e può essere revocato usque ad vitac supremun

ezitum. È stato così accolto il principio del diritto corsuetu-

dinario francese: « donner et retenir ne vaut » (2).

Ciò premesso, occorre determinare e chiarire che cosa si

deve intendere per invevocabilità della donazione. Parlando

della quale, si noti, si vuole indicare qualche cosa dippiù che

negli altri contratti — i quali pure hanno forza di legge tra le

parti (art. 1125), e possono essere revocati soltanto per mutuo

dissenso (art. 1098) (3) —, e che si è conseguita attraverso una

interessante evoluzione di concetti e diistituti.

47. Il diritto romano oltre le donazioni proprie, rette dalle

regole generali dei contratti, conosceva la donazione a causa di

morte (mortis causa), poichè voleva dar modo di preferire il

donatario all’erede. Essa era quella quac propter mortis fit

suspicionem, quan quis ita donat, ut, si quis humanmitus ci con-

tigisset, haberet is qui accepit; sin autem supervinisset, qui

donavit, reciperet, vel si cum donationis pocnituisset aut prior

decesserit is, cui donatum sit. Hacc mortis causa donationes ad

eremplum legatorum redactac sunt per omnia (Const. 25

Cod. 8, 54) (4).

(1) Cfr. CirrLemaGne, De l’irrévocabilité des donetions, ChAteauroux

1876; COLMET DE Santemte, Observations sur la révocabilité des testa-

menta ct l’irrevocabilité des donations entre-vife, Paris 1892; Le Sukun,

De l’irrévocabilité des donations entre-vifs, Paris 1876.

(2) Cfr. al riguardo, Loy&EL, Institutiones coutumières, vol, I, n. 059,
Paris 1846.

(3) Cfr. vol. IMI, n. 358, pag. 173 e n. 398, pag. 191.

(4) 1 carattere delle donazioni mortis causa era Incerto in diritto

romano, e Glustiniano insegnò, che esse per ommia fere legatis acqui
parantur, sicchè richiese per la loro validità cinque testimoni come per
i legat!; prescrisse che fossero soggette alla quarta falcidia; che trasfe-
rivano il dominlo senza la tradizione, e sl caducavano per ln premorlenza
del donatario al donante. 'uttavla differivano dal legato, perchè oltre
alla forma esterna di una convenzione, avevano della convenzione anche
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Partecipavano adunque del contratto, in quanto richiedeva

l'accettazione, e del testamento, sia perchè non trasferivano

alcun diritto al donatario se non alla morte del donante, sia

perchè questi avevalo jus poenitendi e poteva sempre revocarle.

Senonchè la revocabilità non era, in diritto romano, ele-

mento essenziale di tali donazioni, poichè in esse poteva anche

essere apposto il patto ut nullo caso revocetur (1).

48. Nel MedioEvo, specialmente le donazioni alle Chiese e

quelli di tutti i beni, contenevanola riserva dell’usufrutto per

sè o per qualche persona di famiglia: ut ipsae res in beneficiun

praestarentur sub usu fructuorio dum vicerit (2). E poichè

non sempre si consegnavano le cose donate al donatario nel

momento dell’accettazione, talvolta il donante si riserbava la

facoltà di disporre di qualcuna di esse sia a favore di altri, sia

per l’animasua (3).

A poco a poco però si comprese, che -le donazioni dovevano

portare lo spoglio attnale della cosa, e che soprattutto dove-

vano essere irrevocabili, perchè altrimenti avrebbero assunta

diversa figura giuridica, essere cioè affini al precario. E quindi

i più autorevoli giuristi insegnarono, che la irrevocabilità co-

stituiva requisito essenziale delle donazioni, alle quali per

altro si sarebbe potuto apporre una condizione risolutiva,

purchè non dipendente dalla volontà del donante.

49. L’antico diritto francese conservò tanto la donazione

tra. vivi quanto quella mortis causa (4), poichè parve oppor-

alcuni caratteri. Invero potevano sussistere anche dove non vl era isti-

tuzione di erede, il che non era possibile per i legati, e potevano esser

fotte anche dal /ilîus familias patre permittente, sul suo peculium pro-

fecticium, mentre il filius familias, non potevn fare nè testamenti nè

legati (L. 25, $ 1, Dig. 39, 6).

(1) Cfr. al riguardo le Nententice di Paoto, lib. III, tit. 7.; e sl rilevi

che, se nella donazione mortis causa si fosse apposto tal patto, essa sl

doveva ritenere piuttosto una donazione tra vivi, la cul causa però con-

Sisteva nel timore della morte.
(2) Cfr. le formule di Mancorro, Il, 3, 6, e 1 documenti riferiti dallo

ScuuPFER, op. cit., vol. III, pag. 194 e seguenti.

(3) Il PassarELLI, op. cit., Lib. I, quaest. 4, n. 30, scriveva che, ad

avviso dei pratici: « îta donari posse inter vivos ut apposito pacto quan-

documque donator ad sui libitum donationem revocare queat ».

(4) Cfr. BarrLLEAU, Des donations è cause de sort, Poitiers 1878:
GLASSON, Etude sur les donations è couse de mort, Purìs 1870: JUNGHANS,
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tuno, che colui il quale si riteneva prossimo a morire potesse

disporre per donazione, senza consegnare la cosa donata, e con

l'intesa che, se fosse morto, il donatario avrebbe conservato

il beneficio della donazione; se invece fosse morto prima il do-

natario,- la donazione si dovesse ritenere come revocata. Perciò

il Ferrière (1) poteva scrivere: « Les donations entre vifs sai.

sissent et sont imévocables ; les donations è cause de mort. sont

révocables et ne saisissent point ». E poichè nei paesi di diritto

scritto continuarono ad essere praticate ‘le due forme di do-

nazione, laddove nei paesi di diritto consuetudinario era prati.

cata la sola donazione tra vivi, in questi ultimi paesi si venne

man mano formandolaregola : « donner et retenir ne vaut » (2).

E per quanto siano graremente controverse le ragioni del sud-

detto principio, generalmente però si riteneva, che fosse diretto

ad evitare donazioni inconsiderate ed ingiustificate revoche, le

quali ferivano la legittima aspettativa del donatario di godere

in pace la cosa ricevuta in dono. Perciò il suddetto principio si

estese alle donazioni tra vivi e rimase in esse anche quando —

specialmente in omaggio ai gravi attacchi del Richard (3), —

l’art. 3 dell'Ordinanza del 1731 dispose, che per l’avvenire non

sì sarebbe potuto disporre che o perdonazione tra vivi o per

testamento, e che le donazioni mortis causa, salvo quelle che

si sarebbero fatte nel contratto di matrimonio, dovevano essere

redatte nella forma di testamento.

50. La regola suddetta fu accolta nel Codice Napoleone

(art. 893), perchè lasi ritenne giustamente atta a frenare le

inconsulte donazioni. Se infatti fosse consentito di donare e

De mortis causa donationum indole, Lipslae 1785; MiULLER, De la nature

de la donation è cause de mort, Giessen 1827; "TELESIO, Caratteri che

distinguono la donazione tra vivi dall'instituzione contrattuale (Diritto

e giur., 1880, I, 507). °

(1) Dictionnatre de droit, v. Donation.

(2) Cfr. al riguardo Coxsraxt, De le régle: donner ct retenir ne cauti:

son origine, scs developpement, Tonnerre 1899; Dessanpins, Pecherches

sur l'origine de la régle: donner et retenir ne vant (Rev. crit. de legis.

et jurispr., XXXIII, 1868, 207 e 311); Durant, De la. règle: douner et

retenir ne vuut, Parls 1876; "Tagsann, Donner et retenir ne vault,

Nancy 1872,

(3) Op. cit., cap. 1I, n. 37 n 4.
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di ritenere le cose indefinitamente, o di disporne in seguito a

proprio libito, si sarebbe propensi a mostrarsi liberali.

54. Anche il Codice italiano haaccolto il principio « donare

e ritenere nom vale », come risulta dalla stessa definizione del-

l'istituto, ove si parla di spoglio (attuale e) irrevocabile. E

poichè tal principio ha grande importanza teorica e pratica,

è opportuno fermarsi su di esso.

52. E in primo luogo, comesi è già rilevato, la irrevocabilità

della donazione è qualche cosa dippiù della irrevocabilità dei

‘contratti in genere. È vero infatti che tutti i contratti non

possono essere risoluti per volontà di un solo contraente (ar-
ticolo 11283) (1); ma è vero altresì, che uno dei contraenti si

può riserbare, con apposita clausola, lafacoltà di recedere dal

contratto, sia direttamente, sia indirettamente, per il verifi-

carsi di una condizione potestativa. Nella donazione invece lo

spoglio delle cose deve essere irrevocabile; e perciò non è am-

messa lastipulazione del patto di recesso (jus poernitendi), sotto

Vuna o l’altra forma accennate. Questo risulterebbe già dal.
l'art. 1050; ma l’art, 1066 ha voluto riaffermarlo ancora più

esplicitamente ed energicamente, dichiarando che « è nulla qua-

lumque donazione fatta sotto condizioni, la cui esecuzione di-

penda dalla sola volontà del donamte » (2).

53. Si aggiunga che dal principio suddettorisultano, impli.

citamente ma sicuramente, vietate le donazioni a causa di

morte, nella loro figura normale, cioè quelle che sono essen-

zialmente revocabili: come se un aviatore donasse ad un amico

il fondo Tusculano, in previsione di morire nella. crociera del

Pacifico, e con espressa riserva di riprenderlo, nel caso che

sopravvivesse e non premorisse al donatario. Evidentemente

queste donazionb contrastano col requisito della irrevocabilità

delle donazioni, e quindi si debbono ritenere vietate.

A contrario non si debbono ritenere vietate le donazioni

nelle quali la morte non costituisce la causa giuridica, il titolo

di acquisto del diritto, ma soltanto il termine o la condizione

(1) Cfr. vol. III, n. 293, pag. 191.

(2) Contro la comune opinione accennata nel testo. l'AScoLI ha soste-

nuto che la irrevocabilità della donazione non ein affatto più rigorosa di

quella dei contratti in genere. Vedi però contra, N. CoviELLO. op. cit.,

pag. 71 e seguenti.
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dell’acquisto. Nel primo caso — ad es. ti dono il fondo Tu-

sculano, ma ne entrerai in possesso nel momento della mia

morte — è già entrata nel patrimonio del donatario la nuda

proprietà del fondo; nel secondo caso — ad es. ti dono il fondo

Corneliano, se domani morrò in duello — è entrato nel patri.

monio del donatario il diritto di credito ad avere il fondo,

qualora si verifichi la detta condizione sospensiva. Poichè

dunque queste donazioni a causa di morte sono stipulate ut

millo modo revocentur, sono valide, perchè non contrastano col

principio della irrevocabilità in esame(1).

54. Un'altra applicazione del principio « donare e ritenere

non vale » si ha nell'art. 1069, che disciplina la donazione nel

cui atto il donante si è riserbata la facoltà di disporre di al-

cune cose donate.

Se infatti il caso dovesse venire deciso indipendentemente

da tale principio, qualorail donante non avesse durante la

sua vita esercitata tale facoltà, il donatario potrebbe ritenere

per sè le cose in relazione alle quali fu convenuta la riserva,

stante il carattere strettamente personale della stipulata di.

chiarazione futura, la quale perciò non potrebbe venir eser-

citata dagli eredi.

Invece l’art. 1069, disciplinando il caso nel quale il donante

si sia riserbata la facoltà di disporre di qualche oggetto com.

preso nella donazione, o di una determinata somma sui beni do-

nati, dispone che, se egli sia morto, senza averne disposto, un

tale oggetto 0 una tale somma apparterrà ai suoi eredi e non

mai al donatario, anche se nello strumento di donazione si fosse

espressamente stipulato il contrario (art. 1069).

La legge adunque ha voluto applicare il principio ‘dell'ir-

revocabilità, perchè non ha permesso che, essendosi dal dou-

nante riservato il diritto di disporre di alcune cose, possa il

donatario avere un diritto incerto, sottoposto alla condizione

che il donante muoia senza avere di quelle cose altrimenti

disposto. Nè, come vorrebbe il Toullier, si deve decidere di-

(1) Glustamente |l CovieLLO, op. clt., pag. 68,{trova una conferma di

tale opinione nel 3° comma dell'art. 26, che parla del a donatari... che

avessero sul benl dell'assente diritti dipendenti delle condizione della
morte di lui... ».
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versamente, quando il donante abbia indicata la persona alla

quale verrebbe donata la cosa riservatasi, o il motivo per cui

gliela avrebbe donata: anche in questo caso egli può disporre

a favore di questa persona designata o di altri, trattandosi di

enunciative indirette; ed anche in questo caso, qualora non ne

disponga, la cosa riservata passa egualmente ai suoi eredi e

non al donatario, perchè in sostanzasi ritiene che le cose ri-

servate non siano state mai donate, E poichè il principio della

irrevocabilità è stato considerato dal legislatore di ordine pub-

blico, l'art. 1069 ha stabilito che le parti non vi possono de-
rogare. Perciò, anche se nell’istrumento di donazione il donante

dicesse, che se egli non si avvarrà della facoltà di disporre di

parte delle cose donate, gli eredi non potrebbero richiederle

al donatario, tale clausola sarebbe nulla e non toglierebbe
agli eredi il diritto di avere la restituzione della cosa sud-

detta(1).

55. Dal principio, che lo spoglio del patrimonio del donante

deve essere attuale, perchè donner et retenir ne vaut, e dal-

l’avere il legislatore ‘voluto che il donante non fosse troppo

corrivo a compiere donazioni, deriva che si possono donare

soltanto i beni presenti. Perciò l’art. 1064, derogando al prin-

cipio che vige per i contratti in generale (2), ha dichiarata

nulla la donazione dei beni futuri (3).

(1) Evidentemente, se ll donante sl fosse riserbata la facoltà di

disporre di tutte le cose donate, la donazione sarebbe nulla per l’intero.

E lo stesso si dovrebbe decidere, qualora non avesse determinate cose

di cui volesse disporre — ad es. ti dono i fondi Tusculano. Corneliano e

Semproniano, ma mi riserbo di dIisporre di qualcuno di essl: ti dono

L. 100 mila, ma mi rlserbo di disporre della somma che vorrò —; perchè

la indeterminatezza della riserva rende necessariamente indeterminato

l'oggetto della donazione.

Cfr. in tali sens! CovieLLO N., op. cit., pag. 76 e seg., che confuta

egregiamente l’AscoLI, secondo il quale nel caso suddetto la donazione

sarebbe valida, perchè la riserva avente un oggetto indeterminato sa-

rebbe nulla.

(2) Cfr. vol. III, n. 96 c), pag. 53.

(3) Per la retta interpretazione del precetto legislativo, bisogna distin-

guere bene le cose presenti dalle future, °

Sono preseutl non soltanto le cose che sono attualmente nel nostro

patrimonio, ma anche quelle che debbono entrarvi per virtù di legge,

nd es, 1 frutti, o per l’avverarsi di una condizione sospensiva. Quindi se

3 — StoLFI, Diritto civile, IV.
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Qualora poi alcuno avesse donato col medesimo atto beni

presenti e beni futuri, la donazione sarebbe nulla soltanto in

rapporto a questi ultimi, in applicazione del ‘principio di ra-

gione giuridica e naturale: « utile per inutile non vitiatur ».

56. Sempre in applicazione del principio « donare e rite-

nere non vale » l’art: 1067 dichiara, che è anche nulla « la do-

nazione fatta sotto la condizione di soddisfare a debiti o pesi

fuori di quelli che esistevano al tempo della donazione, 0 spe-

cificatamente ‘designati nella medesima ». E a ragione: infatti.

se tale donazione fosse: valida, sarebbe in facoltà del donante

di rendere illusorio o anche dannoso il suo atto di liberalità,

contraendo debiti che raggiungessero o superassero il valore

delle cose donate, e al postutto la donazione non importerebbe

lo spoglio irrevocabile delle cose donate, come è prescritto

nell’art. 1050. Sicchè mentre in materia contrattuale è lecito

accollarsi anche i debiti chealtri andrà a contrarre (1), nella

donazione si possono accollare al donatario soltanto i debiti

già esistenti al tempo della donazione ed espressamente desi-

gnati nella medesima. Qualora invece si accollassero al dona-

tario dei debiti ancora da contrarre (futuri), ovvero dei debiri

presenti, ma non specificati, la donazione sarebbe nulla, perchè

sarebbe in arbitrio del donatario di revocarla o non, con-

traendo dei debiti che ne assorbissero l'ammontare. Che se poi

si specificasse l'ammontare dei debiti futuri — analogamente a

quanto si è detto della donazione con riserva di disporre di

qualche cosa (art. 1069) —, la donazione sarebbe nulla per il

detto ammontare e valida peril resto.

alcuno dona | frutti che matureranno nel suo fondo nell'anuo. o il cre-

dito soggetto al verlticars! di una condizione sospensiva, la donazione

sarà vallda, poichè tall cose sono già nel suo patrimonio.

Sorà nulla Invece la donazione che abbia per oggetto cose future,

perchè in sostanza dipende dall'arbitrio del donante revocarle o no.

Infattl se alcuno dona il fondo che comprerì da Tizio, i titoli di ren-

dita che sl troveranno nel suo patrimonio, dona cose che in tanto esi-

steranno, in quanto egli comprerì ll fondo o lascerà titoli di rendita
nell’asse ereditario.

Cfr. su tutta questa interessante materin CovIELLO N, op. cit., pug. 79
e seguenti.

(1) Cfr. vol. III, n. 921 e seg., pag. 409 e seg., e n. 1009 e seg.,
pag..443 e seguenti.
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Sezione II.

Le varie specie di donazione.

57. Quali sono.

Sia alfine di evitare inutili ripetizioni, sia per meglio de-

terminare il concetto della donazione, è opportuno distinguere

le varie specie di essa: tanto più che non tutte sono regolate

dalle stesse norme giuridiche, e quindi giova conoscerle con

sicurezza e precisione.

58. In relazione all'oggetto, si hanno da una parte:

I. Le donazioni di cose singole, e, come sottospecie:

A. i doni manuali, e

B. i regali d’uso,

a proposito dei quali si disputa, se costituiscano delle vere e

proprie donazioni;

II. Ze donazioni di tutto il patrimonio, denominate anche

universali.

59. In rapporto alla causa, bisogna distinguere, da una

parte:

III. le donazioni che gli antichi pratici denominavano

proprie, che si compiono cioè per mero spirito di liberalità o

di benevolenza;

dall'altra:

IV. le donazioni che gli antichi pratici denominavano im-

proprie, fatte cioè non per puro spirito di benevolenza, ma o:

A. ob cqusam practeritam, cioè per compensare speciali

servigi, che il donatario aveva reso al donante, e sono le dona-

zioni rimuneratorie ;

B. od causam futuram, fatte cioè in vista di una dona-

zione che il donatario avrebbe fatto, e sono le donazioni cor-

rispettive o reciproche;

C. le donazioni indirette, cioè quei negozi giuridici che

hanno uno scopo speciale, ma che producono di riftesso anche

un vantaggio a favore di una determinata persona ;

D. e, affinchè meglio risulti il concetto delle donazioni
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indirette, le donazioni simulate sotto forma di un contratto

oneroso.

60. In rapporto al contenuto, cioè alle clausole che possono

essere o non opposte al contratto di donazione, bisogna di-

etinguere : .

V. le donazioni condizionali;

VI. le donazioni a terntinte;

VII. le donazioni modali.

61. A proposito poi dei soggetti, le donazioni possono essere

fatte o direttamente al donatario, ovvero per interposta per-

sona, nel qual caso si hanno :

VIII. le donazioni fiduciarie.

Infine si dovrebbe parlare anche delle

IX. donazioni reali e

x. delle donazioni obbligatorie, ma di esse è opportuno

rinviare l’esame nel titolo successivo, sezione seconda, dove mi

occupo degli effetti delle donazioni.

62. I. Donazioni di cose singole.

Sono le più numerose e il loro regolamento è quello delle

donazioni in generale. Perciò ne c'invio la trattazione al titolo

seguente.

63. A. / doni manuali (1).

(1) BresoLLES, Thdorie et pratique des dons mamuels, Paris 1885;

Bnoxzini, De la preuve des dons manucls. ÉEtude oritique de jurispru-

dence, Paris 1911; CLauDE, Des dons manuels, Nancy 1884; CLIenr, De

la preuvo des dons manuels, Paris 1907; Cor, Étude de jurisprudence

et de législation sur les dons manuel, Paris 1$96; DE FOLLEVILLE et

Loxrirm, Traité de la possession des meubles, Paris 1975: DestmAIs, Dis-

sertation sur la revendication des meubles, Strasbourg 1839; Dunuc, Des

done manuels, Agen 1883; DUMONT, Des done manuels, Macon 1881;

GUANNERI-CITATI, Esame storico-critico della giurisprudenza sui doni ma-

nuali (Itiv. dir. civ., 1919, 19); JoBRE-DUVAL, Essai historique sur la reven-

dication des meubles en droit francais, Parls 1950: LAcoMPE DE VILLENS,

Dissertation sur la nature de la possession en fait de meubles (Revue

bretonne, 1840, 179 e 212); RENAUD, L'article 2279 du code civil, interprété

pur scs origincs germaniques (traduz. Ciraurrour, Revuc de icgisiation,

T, 1945, 371; II, 281); RexxEN, De vestitura possessoria rerum mobilinmm,

Marburgl 1857; SaretLLes, De la posscasion des moubles. Etudes de droit

allemand ct de drott francais, Paris 1907; STOLFI, Atti di liberalità e

dom manuali (Giur, it., 1918, IV, GS).
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Si dicono manuali i doni di cose mobili, che si compiono

con la tradizione (1).

64. Essi hanno dato luogo alla controversia, se debbano sot-

tostare a tutte le regole di forma e di sostanza delle vere e

proprie donazioni, se cioè debbano o non essere consacrati in

atto pubblico; se si possano o non revocare per ingratitudine

o sopravvenienza di figli, e se infine siano soggetti o non a

riduzione e a collazione. °

Siccome nè il Codice francese nè l’italiano risolvono espres-
samente tali dispute, è opportuno trattarne con la dovuta

ampiezza.

E a tale scopo la storia dell’istituto, soprattutto nella giu-

risprudenza, offre utili ammaestramenti.

65. In primo luogo bisogna rilevare, che, almeno in linea di prin-

ciplo, specialmente coloro che ritengono che le formalità delle donazioni

sono state imposte per assicurare la serietà del volere del donante (2),

dovrebbero trattare i doni manuali alla pari delle donazioni vere e pro-

prie, perchè anche essi possono essere provocati da blandizie, anzichè da

animus donandi. Ma, come meglio spiegherò a suo luogo, le formalità

delle donazioni sono state imposte sia per dare indiscutibile certezza ul

negozlo giuridico, sia per assicurare che le promesse di donazione siano

mantenute; e debbo convenire che soprattutto quest’ultima raglone ren-

derebbe Inutile, sotto tale punto di vista, la controversia.

Premesso ad ogni modo tale rilievo, passo senz'altro ad esporre la

storia della formazione della giurisprudenza nella subbietta materia.

66. L anzitutto un'osservazione risalta agli occhi.

I primi limiti alle donazioni sono stati sempre determinati (500 solidi);

e in linea di principio questo rimane anche oggidì, in apicibus juris, il

sistema preferibile, sia perchè sottrae all’arbitrio della glurisprudenza

la determinazione del valore dei doni manuali; sia perchè quest’ultlmo’

slstema presenta l’altro gravissimo inconveniente, che la determinazione

(1) Gli antichi pratici li denominavano manuali o di mano calda, per

intendere che st esaurivano con la tradizione, senza bisogno di alcuna

solennità. Insegnò infatti il De Luca. che « dieta juris communis solem-

nitas, vel aliac quac a jure municipali praescriptac sunt. desiderandae

non sunt in ca donatione, quae manualiter ac brevi manu por actum

 facti potius quam juris fiat, de Pp ia et g is, aliisque libus,

er comamuni usu ite donari solitis»: cfr. de donationibus, libr. VII,

Disc. LX. n. 28. .

(2) Vedi n. 194, pag. S9.
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del detto valore avviene necessariamente « posteriori, laonde In sostanza

non si sn, all'ntto della donazione, se questa sla o no valida (1).

67. Si aggiunga, che nell'antico diritto i doni manuali erano neces-

sariamente limitati. .

Siccome infatti non era conosciuta che la moneta metallici. quando

sì donava una somma abbastanza rilevante, bisognava carlcarne parecchie

mule. E d'altra parte anche I gioielli non avevano grande valore, non

essendo aperti i commerci con l'Oriente, ed essendo scarsamente diffusi

i metalli e le pietre preziose. Insomma era Il tempo In cul gl'iImmobili

costituivano la ricchezza pubblica e privata, e 1 mobili rappresentavano

davvero cose di scarso valore, sicchè si era formato l'adaglo «res mobilis,

res vilis ». Oramai invece i mobili hanno preso il sopravvento sugl’Immo-

bili, e sl può. essere milionario e miliardario senza possedere nemmeno

un palmo di terreno o una casetta, avendo cioè costituita tutta la propria

fortunn da titoll di Stato o Industriali, ovvero da gioielli e da oggetti

di arte. Perciò oggiglorno vi è la possibilità di donare manualmente

miglialn e milioni, ad es. con la consegna dititoli al portatore, di giolelli

o di oggetti artistici.

68. Le premesse considerazioni spiegano chiaramente l'evo-

luzione legislativa nella controversia in.esame.

Infatti, come si è già rilevato, le antiche leggi limitarono le

donazioni a somme determinate. Inoltre quando le leggi poste-

riori cominciarono a imporre limitazioni e rigorose formalità

‘alle donazioni, ebbero sempre riguardo agl’immobili, i soli beni

che, come si è detto, costituivano fino al secolo xvila base es-

senziale della ricchezza pubblica e privata. Ed infatti Part. 1°

dell'Ordinanza francese del 1781, pure dichiarando che tutti

gli atti di donazione doverano essere redatti per atto pubblico,

riguardava soltanto-Je donazioni di cose immobili, come di-

chiarò espressamente il D’Aguesseau, che erastato l’autore di

tale Ordinanza (2).

69. È stata. tanta la forza della suddettadichiarazione, che,

quantunque il Codice Napoleone non avesse regolati i doni

manuali, la dottrina e la giurisprudenza sono stati e sono una-
 

(1) Ad es. quando Luca Cortese regalava un brillante o uno cheque,

nou s! poteva sipere con sicurezza, se potesse o non farlo, perchè tutto

dipendeva dalla relazione in cui il dono manuale era In rapporto al di

lul patrImonio.

(2) SI legga infatti la Jettera del 25 glugno 1731, nelle suc Oiwrres

compléètes, vol. XII, pag. 310, Taris 1819.
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pimi mel senso che i doni di mobili di qualsiasi valore sono

eccettuati dalle formalità stabilite per le donazioni d’immobili,

e che si perfezionano cou la consegna della cosa, qualunque

sia il loro valore. E per giustificare tale opinione sono invo-

cati i seguenti argomenti:

a) la tradizione storica, illuminata dal. parere del D’A-

gmesseati ;

D) Vart. $52 (= all’art. 1009 Cod. civ. it.) dispone che i

regali d’uso non si debbono conferire. Da ciò deriva, che essi

sono ritenuti validi dal legislatore senza bisogno dell’atto pub-

blico ; e si desume, che lo stesso si deve dire dei doni manuali,

che sono in sostanza dei regali d’uso;

c) l’art. 893 (conforme all’art. 1056 Cod. civ. it.) sancisce

che tutti gli atti di donazione sono sottoposti alla forma pub-

blica. A contrario bisogna inferire che non sono soggette ad

essa le donazioni che si compiono mercè la semplice tradizione:

d) l'art. 868 (= 1024 Cod. civ. it.) statuisce che dev'essere

conferita la donazione di cose mobili per la quale non è stato

redatto l'atto estimativo a norma dell’art, 1070: dal che deriva

la possibilità di donazioni di coxe mobili, senza atto estimativo ;

c) l'art. 1937 (= all’art, 1858 Cod. civ. it.) ammette che

il depositante possa disporre che la cosa depositata venga resti.

‘tuita non a lui, ma ad un terzo dalui designato. Evidente.

mente in tale caso si ha unavera e propria donazione manuale;

f) Dart. 2269 (analogo all'art. 707 Cod. civ. it.) sancisce

che il possesso dei mobili vale titolo. Perciò basta consegnare

una cosa mobile a colui al quale la si vuole donare, perchè

gliene trasferisca la proprietà (1).

70. La dottrina e la giurisprudenza italiana anteriori al

Codice civile erano divise. Da una parte infatti ritenevano, che

fossero validi i doni manuali di qualunque somma, perchè la

tradizione reale delle cose mobili al donatario manifestava chia-

(1) Cfr. al riguardo Corin et CariTant, 0p. cit., vol. I, pug. 902 e seg.:

SALEI.LES, 0). citata.

Questo argomento, per quanto poco concludente, è stato invocato anche

du alcune sentenze italiane. Cfr. infatti, App. Torino, 23 aprile 1867

(Giur. it., 1967, II, 202): 27 marzo 1874 (Ibid.. 1874, II, 11): App. Genova,

17 aprile 18GS (/did., 186S, II, 310): App. Casale, 10 aprile 1869 (Idid.,

180), II, 245).
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ramente l'intenzione del donante sul sacrificio che faceva (1).

Dall’altra s'insegnava, chè essi dovessero essere limitati a pic-

cole sommeo ad oggetti di tenue valore (2).

Tale mancanza di uniformità di opinione rendeva necessaria

la risoluzione della controversia nel Codice civile italiano.

74. Durante i lavori preparatorî del Codice civile italiano

sì discusse più volte, se si dovesse ammettere la validità dei

doni manuali.

E in primo luogo il progetto Pisanelli conteneva un articolo

analogo all’art. 1056 del Codice vigente.

Senonchè il Vacca, relatore della Commissione senatoria, ri-

levò essere opportuno sostituire alle parole « tutti gli atti di

domazione » le altre « tutte le donazioni », ad evitare che si

potesse accogliere l'opinione comune in Francia, della validità

dei doni manuali per qualunque somma. E al fine di impedire

il formarsi di tale dottrina, che si qualificava pericolosa, si

proponeva. di dichiarare che le donazioni di cose mobili erano

valide solo fino a 500 lire (3).

La questione fu risollevata nella discussione davanti la

Camera dei deputati (4).

Quantunque infatti il Pisanelli avesse erroneamente asse-

rito, che la giurisprudenza si era fermata nel senso della va-

lidità dei doni manuali fino ad una determinata somma, il

Mancini osservò essere assurdo che non occorresse atto pubblico

se sì donava un anello del valore di L. 500, e che si dovesse

formare l’atto pubblico se l’anello valeva L. 550.

Ed anche la Commissione di coordinamento si orientò nel

senso del Mancini (5), e ritenne doversi rimettere all’arbitrio

della giurisprudenza, che riterrà validi senza la formalità del-

l’atto pubblico i doni manuali modici, considerata la modicità

in relazione al patrimono del donante.

(1) Cfr. App. Torino, 8 gennaio 1855 (Giur. degli Stati sardi, 1855,
II, 2%), e le numerose sentenze citate nella requisitorla dell'Avvocato
generale.

(2) Cfr. Cass. Torino, 6 lugllo 1859 (Giur. degli Stati sardi, 1859,

I, 640, rel. VeGrzzI).

(3) Cfr. Relazione senatoria, n. 234 (GIAXZANA, op. cit., vol. I, pag. 309).

(4) Cfr. Granzana, op. elt., vol. II, n. 211, pag. 191.

(5) Cfr. Verbale XXXII, n. 9, In GLUNZANA, op. cit., vol, III, pag. 27
e seguente.
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Infine il guardasigilli Vacca, nella Relazione al Re sul Co-

dice civile (1), espresse lo stesso avviso.

E pertanto la validità dei doni manuali fu rimessa, non

espressamente ma tacitamente, all’arbitrio del giudice (2)

Il silenzio serbato dal legislatore ha determinato il formarsi

di tre opinioni nella dottrina e nella giurisprudenza patria.

72. a) Pochi ma autorevoli scrittori (3) negano la validità

dei doni manuali, sembrando loro che non si possa fare ecce-

zione all'art. 1056, secondo il quale « TUTTI GLI ATTI DI DO-

NAZIONE debbono essere fatti per atto pubblico, altrimenti sono

nulli ».

A sostegno poi della loro opinione e a confutazione degli

argomenti sui quali gli scrittori francesi fondano l’oppostadot-

trina, si osserva:

a) la tradizione storica non può avere alcun peso, quando

non è stata accolta nelle leggi vigenti;

è) l’art. 1009 si limita a statuire, che i regali d’uso non

‘sono soggetti a collazione, il che si spiega specialmente a causa

della loro tenuità. Mada ciò non si può inferire, che essi siano

esenti dalla formalità dell’atto pubblico, e tanto meno che ne

siano esenti i doni manuali, dei quali i regali di uso sono una

sottospecie ;

(1) Relazlone cit., n. 24 (GIANZANA, op. cit., vol. IV, pag. 33).

(2) Per verità, come ho giù accennato, questo sistema presenta il

grave inconveniente di far dipendere da un calcolo @ posterioriGla vali-

ditàì del dono manuale, slechè non sì sa, all'atto della consegna, se il

dono sia o non valido.

Preferibile pertanto sarebbe stato o determinare una somma fissa, 0,

meglio, rimettere all'uso la determinazione dell'ammontare dei doni

manuali.

A favore di quest’ultimo sistema, che mi sembra il più logico, si può

addurre, che vi è l’uso non solo dei regali d'uso — che sono una sotto-

specie del doni manuali —, ma anche delle pubbliche sottoscrizioni. E a

queste non soltanto si deve partecipare, ma non si può dare nemmeno

una somma inferiore a quella proporzionata alla propria posizione

economica.

(8) Cfr. AscoLI, II concetto della donazione nel diritto romano, con

richiami al Codice civile italiano (Studi e dooumenti di storia e diritto,

XIV, 1993, 245); Trattato delle donazioni, pag. 323 e seg.: CHIRONI, Sulla

validità deì donì manuali (Studi senesi, II, 1885, 3, e Questioni di diritto,

II, 527, Torino 1890).
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c) la formula dell'art. 1056 non sutfraga il contratto as-

sunto, perchè gli atti di donazione, nel loro significato letterale,

comprendono così le donazioni di cose immobili come quelle di

cose mobili;

d) e nemmeno l'argomento tratto dall'art. 102% è conclu-

dente, in quanto l’obbligo della collazione non deriva dalla

validità dell’atto di donazione, ma dall’avere l'ascendente do-

nato alcune cose il figlio o discendente, al fine di ristabilire

la naturale uguaglianza tra i discendenti;

e) l’art. 1853 non prova nulla a favore della contraria

opinione, in quanto l’indicazione del terzo a cui il depositario

debba restituire la cosa depositata può avvenire tanto per do-

nazione, quanto per altro negozio giuridico intervenuto trail

deponente e il terzo: ad es. compravendita, concordato, pegno;

f) infine l’art. 707 tutelail terzo di buona fede che ha

acquistata la cosa a non domino, per respingere l’azione di ri.

vendicazione del proprietario di essa, non il donatario contro

l’azione di nullità del dono manuale intentata dal donante.

73. b) Non si può disconoscere, che la risposta agli argo-

menti contrari sia acuta e persuasiva; e che, se non si desse il

peso che merita alla tradizione storica — che i redattori del

Codice hanno ritenuto di rispettare, parlando, sia pure erro-

neamente di tutti gli atti di donazione nell'art. 1056 —, si do-

vrebbe accogliere la suesposta opinione. E soprattutto a tale

tradizione storica, che, come ho detto, deve avere decisiva in-

fluenza nella presente controversia, fanno ossequio coloro i

quali sostengono la validità dei doni manuali, senza bisogno

dell’atto pubblico e per qualunque somma (1), uniformemente

ulla communis opinio francese,

74. c) Altri poi sostengono (2), che il dono manuale debba

(1) Cfr. CattAaNEO e Bonpa, Il Codice civ. italiano, vol. II, pag. 779, n. 3:

Lomonaco, Istituzioni di diritto civile, vol. IV, pag. 347; MATTHI, Il Co-

dice civile illustrato in ogni singolo articolo, vol. III, pag. GH; Mr

LIRE-ALDINI, /utorno alla necessità dell'atto pubblico per la validità dei

doni manuali (Foro ttal., 1879, I, 620); PEscaToRE, La tradizione reale dei

mobili (Giornale delle leggi, 1S70, pag. 209 e 528); VENEZIAN, Dell’usu-

Jrutto, vol. I, pug. 471 e seg., Napoll-Torino 1895-1913.

(2) Cfr. Bonsani, Commentario del Codice civile, volume IIT, parte I.

pag. 73 e 76; Cognioro, / doni manuali (Scritti vari di dir. priv., vol. II.

pag. 249 e seg., Torino, Utet, 1917); Fapna, Pareri giuridici, pag. 417 e
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essere proporzionato alle facoltà del donante, che si possa cioè

ritenere dono manuale la liberalità che sia in unaproporzione

di qualche cosa non maggiore del 10 e del 12 percentodella so-

stanza del donante. IE a sostegno di tale opinione adducono,

non solo che in Francia s’invoca a gran voce la limitazione

legislativa dei doni manuali, maaltresì che i redattori del Co-

dice civile opinarono doversi lasciare all’arbitrio del giudice la

determinazione del valore del dono manuale. Epperò questo in

tanto sarà valido, in quanto il giudice riconoscerà che era pro-

porzionato alle facoltà del donante.

75. d) Infine altri (1) ssostengono, che allora soltanto i

doni manuali saranno validi, quando sono imposti dalle neces-

sità o dalle convenienze sociali, quando cioè siano quelli che si

chiamano regali d’uso. .

Ma contro questa opinione si può addurre, che diverso è il

regolamento giuridico dei doni manuali e dei regali di uso, in

quanto questi ultimi soltanto sono sottratti alla collazione, alla

riduzione e alla revocazione, laddove gli altri vi sono soggetti.

76. Per conchiudere quindi su questo grave argomento, a

mio avviso, la terza opinione — che del resto incontra mag-

giori consensi nella dottrina e nella giurisprudenza patria —

meritadi essere seguita.

77. Ciò premesso, e in conformità dell’accolta teorica, i re-

quisiti essenziali dei doni manuali sono i seguenti:

a) Occorre in primo luogo la consegna e il passaggio im-

mediato della proprietà di cosa mobile a favore e a disponibdi-

lità del donatario.

Lastessa denominazione del contratto lascia intendere, che

deve trattarsi di dono fatto da mano a mano: de la main

chaude, come diceva Furgole. Inoltre è ritenuto dalla dottrina

e ‘dallagiurisprudenza, che la semplice promessa di donazione

seg. (2 ediz., ‘l'orino, Utet. 1515): GraxtuRco, Contratti speciali, vol. 1,

pag. 53 e seg.; Ricci. Corso, vol. IV, pag. 467 e seg.; VIrciLIo, Della forma

estrinseoi delle donazioni (La Legge, 1879, III, 2t): VITALI, Della validità

e modicità dei donî manuali (Foro italiano, 1902, 1, 673); Cass. del Regno,

2 luglio 1926 (Celebria giudiz., 1928, 285); 9 giugno 1927 (Foro itel., 1927.

T, 1071): 21 maggio 1928 (/bid.. 1928, II, 316): 30 giugno 1929 (Giur. it.,

1929, 1, 1, 1253); 16’luglio 1929 (settimana Cassaz., 1929, 1173).

(1) Cfr. N. CoviELLO, op. cit., pag. 296 e seguenti.
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manuale non importa obbligazione di donare (1); che non sono

possibili la donazione manuale della nudaproprietà della cosa,

perchè il donante ne riterrebbe il possesso, che deve invece tras-

mettere, nè lo donazione di cosa incorporale (2); e che allora

soltanto il contratto si perfeziona, quando sia avvenuta la

tradizione (3).
0) La donazione manuale deve produrre l’effetto della dis-

ponibilità assoluta della cosa donata al donatario.

0) La donazione manuale deve essere fondata sopra une

giusta causa, secondo l’uso e la consuetudine (4).

d) Infine, deve concorrere la modicità del dono manuale,

in relazione al patrimonio del donante (5).

78. Dalla teoria accolto — che cioè i doni manuali sono va-

lidi, purchè siano modici, anche se non siano imposti dalle con-

venienze sociali — derivano le seguenti conseguenze giuridiche:

@) che per essi bisognaavere la capacità speciale di dare

e ricevere per le donazioni in generale (6);

») che i doni manuali sono soltanto esentati dal requisito

della forma solenne (7);

c) che invece sono nella sostanza assoggettati a tutte le

(1) Cfr. Trib. della Senna, 16 aprile 1874 (Gaz. des Trib., del 6 maggio
successivo).

(2) Ad es. non sl trasmette Il diritto di autore donando ad alcuno il

manoscritto dell'opera, polchè corpus mechanicum e diritto di autore

sono cose dIstinte, °

Cfr. al riguardo il mio Diritto di autore, n. 757, parte II, pag. 590
e seg. (34 ediz., Milano, Vallard!, 1932).

(8) SI tratta dunque di contratto reale, ma non nel senso ordinario
della parola, che cioè non consensu sed re perficitur, sibbene nel senso
che non è possibile un pactum de munere dando.

(4) Cfr. Cass. Napoli, 16 novembre 188G (La Legge, 1SS7, 744); Cass.
Firenze, 11 aprile 1907 (Giur. ital., 1907, I, 1, 599); Cass. Roma, 31 mag-
glo 1911 (/bidem, 1911, I, 1, 1205); App. Genova, 30 aprile 1906 (Mon.
trib., 1006, 572).

(5) Cfr, al riguardo: Cass. Torino, 20 febbraio 1900 (Mon. trib., 1900,
532); Cass. Napoli, 30 aprile 1910 (Ibidem, 1911, 70); VITALI, op. cit..
pag. 670.

(9) Non occorre invece tale capacità, qualora sì riducano 1 doni ma-
nuell al regali di uso.

(7) Lo stesso bisogna dire, se sl adottl ln quarta’ teorica, che, come
BÌ è visto, riduce 1 doni manuali ai regali dl uso.
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normeregolatrici delle donazioni in generale, e cioè revoca per
ingratitudine o per sopravvenienza di figli; riduzione; colla-

zione 1);
d) che per la dimostrazione della loro esistenza non basta

provare il fatto materiale della consegna della cosa, masi deb-

bono applicare le regole relative ai contratti, epperò in tanto

sarà ammessibile la prova testimoniale, in quanto si tratti di

cosa il cui valore non eccede le L. 500 (ora 2000).
79. B. / regali d’uso.

Quanto si è detto nel numero che precede, parlando delle

conseguenze giuridiche che derivano dall’accoglimento della
terza teorica — confrontata con la quarta — in tema di doni

manuali, basta a chiarire non soltanto il concetto, ma anche

il regolamento giuridico dei regali di uso.

Manifestazione di una volontà che intende di conformarsi

agli usi o alle esigenze della vita sociale — ad es. i regali ai do-
mestici nelle feste solenni; i regali di nozze; la partecipazione

alle pubbliche sottoscrizioni —, i regali di uso non sottostanno

alle norme regolatrici delle donazioni. Perciò non si richiede

per essi la capacità speciale di dare (2) e di ricevere per le

donazioni; e sono. sottratti non soltanto ai requisiti di forma

— necessità dell'atto pubblico —, ma anche ai requisiti di so-

stanza propri alle donazioni — revoca per ingratitudine o per

soppravvenienza di figli; riduzione; collazione (3) —.

80. II. Donazioni di tutto il patrimonio 0 universali.

Si possono donare tanto le cose singole, quanto tutte le cose

che nel momento della donazione costituiscono il patrimonio

della persona, e in tale caso si ha la cosiddetta donazione uni.

(1) Se invece si adotti la quarta teorica, i doni manuali sono esenti

anche da queste norme, perchè rappresenterebbero non delle donazioni

vere e proprie, ma delle manifestazioni di volontà che vuole conformarsi

agli us! o alle esigenze sociali.

(2) Vuolsi però notare, che la incapacità di donare i suoi beni para-

fernali — sancita per la donna maritata dall'art, 194 Cod. civ., oramai

abrogato — sl riteneva non si estendesse ai doni manuali, e ciò in base

ad alcune dichiarazioni che sì rinvengono nei lavori preparatori del Co-

dice civile.

Cfr. al riguardo, vol. V, Appendice II, n. XVII, pag. 805 e seguente.

(3) In questo dunquesi distinguono nettamente dai doni manvali, che

sono Invece soggetti alle regole sostanziali delle vere e proprie donazioni.
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versale (1). Queste donazioni meritano di essere ricordate,

perchè si disputa se il donatario. di tutto il patrimonio sia

obbligato a pagare i debiti del donante, anche nel caso che non

se li sia espressamente accollati.

84. Non mancanoscrittori che sostengono l’affermativa, in

base a differenti considerazioni, che non meritano però acco-

glimento.

Infatti, secondo alcuni, la donazione universale importasuc-

cessione in uriversum jus del donante, proprio come la suc-

cessione ereditaria. Main contrario si rileva, che il patrimonio

non costituisce universum jus, e che tale finzione di legge, ap.

plicata all'eredità, non può venire estesa ad altri rapporti (2).

Secondo altri (8), bisognagiungere alla stessa conseguenza,

per il principio di ragione giuridica e naturale, che « bona non

intelliguntur, misi deducto aere alieno ». Ma in contrario si

può rilevare, che tale massima non ha laefficacia di un prin-

cipio generale di diritto, e che ad ogni modo riceve applica-

zione solo fino a quando il patrimonio resta presso la stessa

persona del titolare dei debiti. Quando invece esso trapassa nei

donatario, nulla si oppone a che i debiti rimangano presso il

donante, che potrà pagarli conî beni che acquisteràin seguito,

e salvo ai creditori di fare risolvere la donazione, come fatta in

frode delle loro ragioni.

Altri, per spiegare la patrocinata conseguenza, fanno ap-

pello alla volontà presunta; sostengono cioè che il donatario

abbia voluto pagare i debiti che aveva il donante al momento

della donazione. Ma in contrario si può rilevare, che si deve

presumere non la trasmissione dei debiti, ma che essi sono ri-

masti presso il donante, perchè la donazione è un atto di libe-

ralità, che importa spoglio attuale ed irrevocabile da parte del

donante,

(1) La donazione dell'Intero patrimonio futuro non soltanto era nulla

per dirltto romano (Cfr. SaviGnY, Nistema, vol. IV, pag. 177), ma lo è

a fortiori per 1l diritto vigente, in quanto cuntlene un patto successorio

mascherato (art. 16, 1118 Cod. civ. It.; $ $10 Cod. clv. germ.).

(2) Cfr. Asconi, op. cit., pag. 221 e seg.: Lu donazione universale e

il pagamento dei debiti del donante (Foro ital., 1894, I, (00): CovieLLo N.,
la successione nei debiti (Archiv. giur., LVI, 1896, 287: LVII, 1897),
cap. TII, $ 3.

© Cfr. App. Roma, $ maggio 1888 (f'emi rom.. 198, 279).
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Secondo altri, pure se il donatario non si sia accollati i de-

biti del donante,i creditori di costui si potrannorivolgere anclie

contro il donatario, con l’azione surrogatoria, perchè il donante

può essere considerato creditore del donatario in rapporto ai

detti debiti, e i di lui creditori possono quindi esercitare l’a-

zione surrogatoria, utendo juribus ejus (art, 1234).

Ma nemmeno questa soluzione può essere accettata, perchè

non è esatto che il donante si possa considerare creditore del

donatario in rapporto ai debiti che questi non si è accollati.

Egualmente i creditori si potranno rivolgere contro il do-
natario, nel caso indicato nell’art. 1128, se cioè Ia. stipulazione

a vantaggio del terzo formi condizione di una donazione fatta

ad altri. Ma giova rilevare, che nella specie si tratterebbe di un

caso particolare, che hascarso riferimento con la controversia

in esame.

82. Da quanto precede risulta doversi ammettere, che il do-

natario atitolo universale non rappresenta la persona del du-

nante, e perciò non è obbligato a pagare i debiti personali del

donante, se non gli siano stati espressamente accollati (1). Tale

soluzione è conforme alla tradizione del diritto romano, che

nella Cost. 15 Cod. $S, 54, disponeva: « deris alieni, quod ex

hereditaria causa venit, non ejus qui donationis titulo possidet,

sed totius juris successoris onus est ».

83. IN. Donazioni proprie.

Come si è già detto, esse costituiscono la maggioranza dei

casi, e il negozio giuridico tipico. La loro causa è la semplice

liberalità o benevolenza, e il loro regolamento giuridico forma

oggetto del titolo YI del presente capitolo. x

84. IV. Donazioni improprie.

Come si è già rilevato, esse comprendono: le donazioni ri-

muneratorie, le corrispettive o reciproche, le indirette, e se-

condo alcuni, anche le donazioni simulate.

85. A. Domazioni rimuneratorie.

Per gli antichi pratici esse costituivano il caso più impor-

tante delle donazioni improprie, essendo dettare non tanto da
 

(1) Cfr. vol. III, n. 916 e seg., pag. 408 e seg.: BONELLI, / debiti del

donante nella così ‘detta donazione universale (Riv. it. per le sc. giur.,

IT, 1886, 211): Cass. Palermo, 15 giugno 1SS0 (Circ. giur., XI, 1880, 245):

App. Palermo, 23 dicembre 1SS7 (Annali, 1SS7, 1II, 179).
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spirito di liberalità, quanto dalla necessità morale di compen-

sare dei servizi ricevuti (ob benemerita, ob causam practeri.

tam) (1). Perciò generalmente le dette donazioni venivano ri-

guardate come una permuta (2), o un pagamento di debito:

quasi per cam donator suum crga benemeritum compenset de-

bitum. Senonchè qualche giurista le considerava come dona-

zioni, osservando che se il donante vi addiveniva nullo jure

cogente, si doveva ammettere che lo facesse per spirito di libe-

ralità, corue nelle donazioni proprie. Altri infine distinguevano

due casi (3):

@) Le donazioni erano state fatte ob certa remunerabilia

merita, cioè per servigi valutabili in danaro, al quale chi li

avevaresi aveva rinunziato : ad es. il maestro aveva rinunziato

al compenso che avrebbe dovuto avere per le lezioni (4), e perciò

lo scolaro gli aveva donato qualche cosa presso a poco corri.

spondente al detto compenso. In tal caso si aveva una dona-

zione puramente rimuneratoria.

) Se invece il dono superava di gran lunga il servigio,

ovvero se il servigio non era valutabile in danaro, la donazione

era consideratabensì rimuneratoria, in quanto il donante aveva

lo scopo di compensare il servigio, ma in sostanza, almeno per

la parte eccedente i merita, costituiva unadonazione semplice.

86. A troncare la suesposta controversia l’art. 1051 ha sta-

bilito in linea di principio, che « è donazione anche la liberalità.

fatta per riconoscenza, 0 in considerazione dei meriti del dona-

tario, o per speciale rimunerazione... ». Senonchè l’art. 1087 ha

dichiarato, che non si possono revocare nè per ingratitudine nè

per sopravvenienzadi figli le donazioni puramente rimunera-

 

(1) Cfr. Tasassia, Donazioni more salario (Memorie della Deputazione

di storia patria della. Itomagna, XIX, 1901).

(2) Anche Parixiaxo, nella L. 27 Dig. 39, 5, ba insegnato che, quan-

tunque Nicostrato fosse stato pagato per tutto il tempo che insegnò a

Regolo, la ricompensa accessoria che gli era stata poi corrisposta non era

mera donazione, ma « oficitm magistri quadam mercede remuncratum ».

E a sua volta Cusacio ha insegnato che le donazioni rimuneratorie sono

« potius pormutationes beneficiorum quam donationes ».

(3) Cfr. BantoLo, alla L, si quis pro eo, $ 1 in fine Dig., de fideiusso-

ribus et mandatoribus, 46, 1; CLaARUS, $ Don. qu. 3, n. 4.

(4) E l'esemplo addotto dal MexocHIO.
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torie, accogliendo così in sostanza la distinzione accolta da

alcuni pratici, e che risponde agiustizia.

87. B. Donazioni reciproche o causative.

Per quanto tali donazioni non fossero ignote al diritto ro-

mano, si ebbero soprattutto nell’epoca barbarica, nella quale

infatti prevalse il concetto, che chi donava un fondo o altra

cosa singola doveva avere il launegildo, cioè un qualche corri.

spettivo in danaro o in oggetti, perchè non doveva compromet-

tere gravemente il suo patrimonio con atti di liberalità (1),
e perchè tantum quis dat quantun habere sperat. E poichè il

principio era logico, si è mantenuto per lungo tempo, anche

quandoil launegildo si ridusse ad un semplice simbolo. Ad ogni

modo, pure essendo la causa di tali donazionilo spirito di libe-
ralità, non si può però disconoscere che l’una sia stata occa-

sionatadall’altra.

88. Il Codice civile si occupa delle donazioni reciproche nel

2° comma dell’art. 1083, a proposito della revoca di una di esse

per sopravvenienza di figli (2), accogliendo una norma che

parte dal presupposto, che una donazione è occasionata dal-

l’altra.

89. C. Donazioni indirette.

Diconsi donazioni indirette quei negozi giuridici che hanno

un proprio scopo speciale, ma che producono di riflesso anche

un vantaggio a favore di una determinata ‘persona. Perciò

mentre chi compie una donazione direttaha soltanto lo animus

donandi e vuole solo la liberalità, chi compie invece una dona-

zione indiretta vuole conseguire ultro scopo, al quale però è

conseguenziale anche una liberalità.

90. Sono donazioni indirette:

a) Le rinunzie a diritti reali (ad es. usufrutto, servitù):

dato il concetto dell’elasticità del dominio, esse proftittano ex

lege al nudo proprietario o al proprietario del fondo servente,

senzabisogno che intervenga sentenza di magistrato (3).

 

(1) Cfr. ScirurreR, op. e vol, cit., pag. 51, pag. 63 e seguente.

(2) Vedi in seguito, n. 276, pag. 115.

(8) Invece se l'usufruttuario o 11 proprietario del fondo dominante di-

chiarassero di rinunziare gratuitamente -al loro diritto in favore rispet-

tivamente: del nudo proprietario o del proprietario del fondo servente

compirebbero una donazione diretto a suo favore.

4 — STOLFI, Diritto civile, IV.
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91. b) Le rinunzie estintive all'eredità e al legato. Siccome

il rinunziante all'ereditàè considerato come se non vi fosse mai

stato chiamato (art. 945, 1° comma), egli non fa che porre le

condizioni perchè altri si avvantaggi della rinunzia (art. 946

e 948), e pertanto da una parte egli compie un atto che ha uno

scopo speciale, e solo come conseguenza produce vantaggio ad

altri; dall’altra costoro ritraggono vantaggio più ad occasione

che a causa di tale rinunzia (1).

92. c) 1 contratti a favore di terzi (2). Tra essi merita

speciale menzione la renditavitalizia a favore di un terzo (3).

Però, in rapporto ad essa, il 2° comma dell’art. 1794 sancisce,

che, anche se abbia il carattere di una liberalità, non richiede

le formalità stabilite per le donazioni, ma va soggetta a ridu-

zione, se eccede la quota di cui è permesso di disporre; o è

nulla, se è fatta a favore di personaincapace di vicevere.

93. d) I contratti onerosi misti a donazione, nel cui corri-

spettivo, cioè, prevale il carattere dell’onerosità su quello della

gratuità, come se, intuitu personae, il locatore di una casa

consentisse ad un canone di locazione alquanto superiore alla

metà del giusto canone; il venditore consentisse ad un prezzo

di poco superiore alla metà del giusto prezzo, e simili (4).

94. Tutte le donazioni indirette sopra enunciate sono esenti

dal requisito della forma, prescritto dall'art. 1056 per gli atti

di donazione, sia perchè non sono donazioni vere e proprie (5),

(1) Invece le cosiddette rinuncie traslative, fatte cioè in farvorem di

uno dei coeredi, costituiscono donazioni dirette, perchè presuppongono la

accettazione dell’eredità e la trasmissione di essa ad altri.

(2) Cfr. la larga trattazione che ne ho fatto nel vol. III, n. 365 e seg.,

pag. 170 e seguenti.

(8) Cfr. Cass. Palermo, 30 dicembre 1899 (Foro ital., 1900, I, 359, con

Nola dell'AsooLi); App. Torlno, 9 marzo 1868 (Giur. it., 1808, JI, 212).

(4) Qualora invece il canone o ll prezzo fossero inferlori alla metà

del giusto, si nvrebbe la prevalenza del carattere della gratuità su quello

dell'onerosità, e quindi saremmo di! fronte nad una donazione cumonere:
eccettuato la vendita Immobillare, che, per espresso disposto dell'art. 1529,
è ritenuta sempre contratto oneroso, ad evitare che sl possa, dichinrando
di donare Il dipplù del valore, eludere 11 diritto del venditore alla rescis-
slone per lesione enorme.

(5) Nemmeno le rinunzie estintive, malgrado fl contrarlo :tvviso del-
l'AGCOLI, op. clt., pag. 44: vedi retro, n. 33, pag. 10.
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sia perchè Part. 1794 surrichiamato esenta espressamente la

costituzione di rendita vitalizia in favore del terzo dal detto

requisito, sancendo così un principio generale, che si deve ap-

plicare non solo ai contratti a favore di terzi, ma anche a tutte

le donazioni indirette.

E perla stessa ragione non soltanto la rendita vitalizia, ma

anche i contratti a favore di terzi e in genere le donazioni indi-

rette sono soggette a riduzione, tant'è vero che l’art. 1091 parla

in linea generale delle donazioni di qualunque natura. Ne è

esente soltanto la rinunzia estintiva all'eredità, fatta dall’a-

scendente per favorire il discendente, che dal testamento, sa-

rebbe chiamato in grado susseguente, perchè esse non operano

effettiva diminuzione del patrimonio del rinunziante (1).

La medesima soluzione e con la stessa eccezione relativa alla

rinunzia estintiva all’eredità bisogna adottare in ordine alla

collazione (art. 1001 e 1010); e, a parer mio, anche in ordine

alla revocaper ingratitudine e per sopravvenienza dei figli (2).

95. È grave disputa, se siano soggette alla formalità del-

l'atto pubblico la conversione (3) e la traslazione (4) di titoli

di renditaa scopo di liberalità (5).

Per quanto l’Amministrazione del debito pubblico sia obbli-

gata a compiere le operazioni che le vengono richieste, per il

solo fatto della domanda, e non debba indagarne la causa (6),

ciò non toglie che quando la conversione e la traslazione sono
 

(1) Così giustamente N. CoviELLO, op. clt., pag. 316;

(2) Questa è l'opinione più largamente seguita. Vedi però contra,

N. CovieLLo, op. cit., pag. 317.

(3) E l'operazione con la quale si convertono in nominativi dei titoli

al portatore. Basta per ottenerla che il possessore di un titolo al latore

eslbisca il titolo e chieda che sia iscritto a favore di una data persona.

(4) È l'operazione con la quale il titolare di un titolo nominativo

chiede che esso sia intestato ad altra persona. Occorre presentare appo-

sita domanda, autenticata da agente di cambio o da notaio nutorizzato a

complere operazioni presso l'Amministrazione del debito pubblico.

(5) Ordinariamente ciò accade quando il padre deve costitulre la dote

alla figlia o il patrimonio sacro al figlio.

(6) A meno che questa non sia dichiarata espressamente nella do-

manda. Dicendosi per es. in questa che la conversione è richiesta per

effetto di vendita o di donazione, spetta all'Amministrazione del debito

Pubblico acclarare che effettivamente esistono gli atti giuridici, del quali

l'Istante deve produrre lu documentazione.
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l’effetto di una donazione, questa deve essere consacrata, a

pena di nullità, in un atto pubblico. Se questo manchi, po-
tranno essere annullate la conversione e la traslazione, quan-

tunque legalmente compiute dall’Amministrazione del debito

pubblico.

96. D. Donazioni simulate.

Come si è visto altrove (1), non pochi autori mettono alla

pari le donazioni indirette con le simulate, sostenendo che anche

queste sono esenti dalla formalità dell’atto’ pubblico: e ciò

perchè tra i due istituti vi è differenza di quantità, non di

donazione — ad es. si vende per 10 un orologio che vale 100 —,

in sostanza si compie un atto assai simile a quello di colui

che dà il detto orologio per nulla, pur dichiarando di venderlo

per 100. Tra i due negozi giuridici vi sarebbe adunque diffe-

renza di gradi di gratuità, non di qualità.

Matale dottrina non può essere accettata. Invero nel con-

tratto oneroso misto di donazione vi è un solo negozio giuridico

effettivo e reale; invece nella donazione simulata vi sono due

atti, nno simulato (ad es. la vendita) ed un altro dissimulato

(la donazione). Inoltre mentre nella donazione indiretta le parti

mirano a conseguire un determinato scopo diverso dalla dona-

zione, che solo come conseguenza produce un effetto di libera-

lità. per una di esse, invece nella donazione simulata sotto la

forma di contratto oneroso lo scopo unico che si propongono

le parti è la donazione, che mascherano sotto le parvenze di un

contratto, che è fittizio.

Si può quindi conchiudere, che ci troviamo di fronte a due

istituti completamente diversi tra loro e che non possono quindi

avere il medesimo regolamento giuridico.

97. Appunto dalla rilevata differenza qualitativa tra i due

istituti consegue essere accettabile la teorica, che trova sempre

maggiori consensi in dottrina e in giurisprudenza, secondo la

quale le donazioni simulate sotto forma di contratto oneroso

risultante da scrittura privatasono nulle (2).

 

(1) Cfr. al riguardo, vol. I, parte II, n. 860 e seg., pag. 674 e seguenti.
(2) Cfr. vol. I, parte II, n. S6G1, pag. 674 e 8eg.; ma vedi contra,

Denuerse op. cit., pag. 92 e seg.: Cass. Palermo, 13 dicembre 1892 (Foro
, 1893, I, 513).
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A prescilidere da ogni altra considerazione, vale il rilievo

che, se fosse altrimenti, sarebbe facile alle parti frodare la legge,

che ha voluto l'atto pubblico solemmitatis cause.

I terzi però che avessero trattato col donatario finto com-

pratore sarebbero garentiti, non potendosi opporre ad essi nem-

meno la contro scrittura privata (art. 1319), che ha effetto tra le

sole parti. Qualorainvece i contraenti avessero usato l’atto pub-

blico per mascherare la donazione, si ritiene generalmente,

perchè non vi è alcuna nullità formale, che l’atto valga come

donazione, a meno che esso riguardi incapaci, nel qual caso si

applica la norma dell’art. 1055, che ne commina la nullità.

98. V. Donazioni condizionali.

La donazione può essere sottoposta a condizione causale so-

spensiva o risolutiva.

In rapporto alle dette condizioni valgono i principî già esa-

minati nella parte generale (1), con alcune particolarità, delle

quali è opportuno dare brevi cenni.

99. A. Condizione sospensiva.

Che la donazione possa venire sottoposta a condizione so-

spensiva, non si può dubitare, perchè l’istituto in esame non

ha caratteristiche speciali che ostino alla detta autolimitazione

della volontà. Quindi saràvalida la donazione sottoposta per es.

alla condizione che il donatario si laurei in giurisprudenza

al 22° annodi ctà.

100. Del resto, che alle donazioni si possa apporre una con-

dizione risulta dallo stesso Codice civile, il quale infatti ha con-

siderato e regolate le donazioni obnuziali come condizionali.

Invero l’art. 1078 dispone, che « qualunque donazione fatta

in riguardo di futuro matrimonio è senza effetto, se il matri.

momio non segua » (2).

Lo stesso ha luogo se il matrimonio è annullato (3); ma

(1) Gfr. vol. I, parte II, n. 948 e seg., pag. 725 e seguenti.

(2) Cfr. vol. V, n. 488, pag. 322. CI troviamo quindi di fronte ad una

condizione sospensiva. I si deve rilevare, che deve seguire proprio il ma-

trimonlo completato nella donazione, non un qualsiasi altro matrimonio.

(8) In questo caso la condizione funziona come risolutiva.
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la donazione in quanto riguardai figli rimaneefficace nei casi

espressi nell'art. 116, e sono pur salvi i diritti acquistati dai

terzi nel tempo intermedio (1).

101. Nella donazione sottoposta a condizione sospensiva —

ti dono il fondo Tusculano, se la nave tornerà dall’Asia —

il donatario acquista il diritto, se la condizione si avvera:

nell'esempioindicato, se la nave torna dall’Asîìa. Qualora in-

vece la condizione non si avveri — se cioè la nave naufraga,

durante il ritorno dall’Asia — il donatario non acquista la

donazione.
102. Si disputa se il diritto si trasmetta agli eredi del

donatario, qualora la condizione si verifichi dopo la morte

di lui.

Alcuni (2) sostengono la negativa, argomentando dall’ar-

ticolo 853, che prescrive tale soluzione per le disposizioni te-

stementarie. °
Invece altri (3) sostengono, a ragione, che il diritto condizio-

nale si trasmette agli eredi, sia perchè si tratta di un diritto

patrimoniale, sia perchè la norma dell’art. 853 ha carattere

eccezionale e non può essere applicata per analogia.

103. B. Condizione sospensiva negativa.

Nel caso che la donazione sia stata sottoposta a condizione

sospensiva negativa — ti dono il fondo Tusculano, se non spo-

serai la prostituta Gaia —, il donatario potrà avere subito il

fondo, ma dovrà offrire cauzione (cautio muciana), per il caso

dell'inadempimento (arg. art. 855).
104. Si disputa se sia valida la donazione sottoposta alla condizione

sospensiva della premorienza del donante al donatarlo.

Secondò alcuni (4), nella specie s! avrebbe una disposizione a causa

di morte, la quale deve essere fatta per testamento, giusta l'ordinamento

gluridico vigente. Epperò la donazione sottoposta alla condizione sospen-

siva della premorlenza del donante al donatarlo sarebbe nulla.

Tale opintone però è inaccettabile,. sia per ragloni logiche, sia per

argomenti che sl possono trarre dal ‘Codice civile.

(1) Cfr. al riguardo vol. V, n. 279 e seg., pag. 185 e seguenti.

(2) Cfr. ‘ASCOLI, op. cit., png. 201 e seguente.

(3) Cfr. CovieLLO N., Lezioni cit., pag. 164 e seguenti.

(4) Cfr. AscoLi, op. cit., pag. 177 e seg.; Cass. Palermo, 10 aprile 1917,

(Mon. Trib., 1017, 511).
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In primo luogo infatti le dette donazioni sono bensì condizionate,

ma lo spoglio del donante non cessa di essere attuale ed irrevocabile; solo

l'esecuzione delln donazione è sospesa fino all’avveramento dell'evento
futuro, Il quale però agisce er funo, a tutti gli effetti giuridici, fin dal

momento della fatta donazione. Pertanto la donazione in esame differisce

dalla donatio mortis ceusa, la quale era sempre revocabile e attributiva

di diritti solo dallo data della morte del donante.

Inoltre l’urt. 1704 consente al donante di riservarsl l'usufrutto o l’uso

dei benl donati. D ancora più approprlatamente per il nostro assunto,

l'art. 1701 permette il patto dl riversabilità, se il donatario premuola.

Se perciò Il donante può riprendere i beni che ha trasmessi, a fortiori

può ritenere i ben! che non ha ancora dati. qualora Il donatario gli

premuola (1).
405. C. Condizione risolutiva.

Nemmenosi può dubitare, che la donazione possa venire sot-

toposta a condizione risolutiva (2).

106. In rapporto al regolamento giuridico di essa, bisogna

distinguere tre casi:

a) la condizione risolutiva vera e propria;

db) la condizione risolutiva per inadempimento di pesi;

c) il patto di riversibilità dei beni donati.

107. a) Il caso della condizione risolutiva vera e propria è

disciplinato dall’art. 1079, il quale dispone, che « verificandosi

la condizione risolutiva apposta alla donazione, i beni donati

ritornano in potcre del donante liberi da qualsiasi carico e da

qualunque ipoteca imposta dal donatario, e il donante ha contro

i terzi detentori degli immobili donati tutti i diritti che avrebbe

contro il donatario medesimo ».

Adunque la risoluzione agisce ipso jure ed er tune; e in so-

stanzacontro i terzi acquirenti il Codice non ha fatto che ap-

plicare il principio: «resoluto jure dantis resolvitur et jus

accipientis » (3).

(1) Cfr. Cass. Roma, 29 aprile 1921 (Giur. itel., I, 1, 35$): 19 no-

vembre 1921 (Ibid., 1, 1, 662): App. Roma, 24 aprile 1920 (/bid., 1920,

I, 2, 302).

(2) Il Codìce tratta di questi casi nel capo III, della rivocazione delle

donazioni. Ma evidentementesi tratta di un errore di sistemazione. perchè

1l verifienrsi della condizione risolutiva dà luoge non alla revoca ma alla

risoluzione del contratto.

(3) L'ultima parte dell'art. 1179 non è esatta, perchè contro i terzi
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Quindi, se oggetto della. donazione siano stati degl’immobili,

il donante li potrà rivendicare dal donatario ed anche dai terzi

subacquirenti, li abbiano essi avuti a titolo gratuito o a titolo

oneroso.

Se invece si tratta di mobili, vale lo stesso principio, salvo

che i terzi acquirenti di buona fede possano invocare in loro

favore la protezione accordata loro dall’art. 707, enunciato nel

principio tradizionale : « il possesso vale titolo afavore del terzo

acquirente di buona fede » (1).

108. b) Se poi ci troviamo di fronte ad una condizione riso-

Iutiva, espressa o tacita, che si verifichi per causa di inadempi-

menti dei pesi imposti al donatario (2), allora sì applica l’ar-

ticolo 1165, che ba consacrata nel diritto italiano la condizione

risolutiva tacita, il quale dispone che: « il donante può pro-

porre la domanda di rivocazione della donazione, senza pregiu-

dizio però dei terzi che hanno acquistati diritti sugli immobili

anteriormente alla trascrizione della domanda ».

Adunque, nella donazione modale, la condizione risolutiva

non opera ipso fire, nè con retroattività reale, come abbiamo

visto nel caso dell’art. 1709. E, in rapporto ai terzi, se essi

hanno acquistato diritti anteriormente alla trascrizione della

domanda di risoluzione non potranno essere molestati (3): se

acquirenti si può fare valere la risoluzione, non sperimentare i diritti che

sl hauno contro il donatarlo e che potrebbero essere strettamente perso-

nall a lui.

(1) Ofr. vol. II, parte I, n. 2H e seg., pag. 193 e seguenti.

(2) SI noti che l'onere può ridondare n vantaggio del donante © di un

terzo: ed è anzi questo Il caso solito della donazione modale. l'uò anche

essere imposto a favore dello stesso donatario, come se qualcuno donasse

nl suo Comune di origine la sommo occorrente per costruire l'edificio sco-

lastico, l'acquedotto, un campo sportivo e simili. In tale ultimo caso non

81 può dire che il donante non abbla interesse all'esecuzione dell'onere. nè

che nella specie non sl trattl di modo, ma di semplice consiglio. perchè

basta anche l'interesse morale per dare Ingresso all'azione giudiziaria di

risoluzione.

(3) Invece per l'art. 94 Cod. frane. le allenazioni e le ipoteche anche

se futte dal donntarlo, prima della domanda di risoluzione, sono sempre

nulle. La innovazione portata dai nostro Codice ha Ja sua ragione nel

fatto, che mentre nella condizione risolutiva di cui al precedente articolo,

la donazione portava in sè la causa e 11 germe della sua dissoluzione, qui
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invece i loro diritti sono posteriori alla trascrizione, cadono

tostochè venga risolta la donazione.

I terzi però potrebbero arrestare la domanda di risolu-

zione, soddisfacendo essi gli oneri stipulati, salvo che il donante

abbia stabilito, ovvero si presume che il donatario dovesse:

ndempierli personalmente.

Nel caso che il donante non si possa rivolgere contro i terzi

subacquirenti, conserva pur sempre Pazione di risoluzione

contro il donatario, il quale perciò è obbligato a restituire il

valore delle cose alienate e i frutti di essi dal giorno della

domanda giudiziale.

109. 0) Patto di riversibilità (1).

Il dirltto romano ammetteva la riversione legale.

Il padre che aveva costitulta la dos profecticia la riprendeva, se la

figlia fosse morta in costanza di matrimonlo, e in vita del padre, affinchè

questi non avesse il doppio dolore di perdere In figlin e quanto aveva

donato (2).

Una costituzione di ‘Teodosio e di Valentiniano estese l'istituto anche

al caso della donatio propter nuptias, fatta In favore del figlio (3).

E Infine la Nov. 2 dell'Imperatore Leone estese il beneficlo a tutte

le donazioni. ma sempre a favore del padre; mai della madre.

Inoltre !l diritto romano ammetteva anche la riversibllità conven-

zionale, ma con una dixtinzione, secondo che il donante fosse genitore del

donatarlo, 0 fosse invece un estraneo. Il genitore poteva pattuire la rever-

sibilltà per il caso che il figlio donatario morisse senza prole. non solo

per sè, ma anchepergll altri suoi figli; l'estraneo invece poteva pattulre

la riversibilità soltanto in suo favore, in applicazione della regola, che

nessuno potesse stipulare se non per sè solo, non a favore di un terzo.

In entrambi i casi però i benl donati tornavano liberi nl donante, che

poteva rivendicarli da qualunque terzo possessore, a cui il donatario Il

avesse trasmessi, giacchè la riversibilità sl considerava come una condl-

zione risolutiva, che retroagiva al tempo della stipulazione.

trattasi di un fatto posteriore che non potrà ridondare a danno del

terzi, che furono estranel alîn omisslone per colpa del donatario. e quindi

tale condizione non potrà retrongire.

(1) Cfr. APiceELLA, La riversibilità dei beni donati, Milano 1900: Gua-

NITO, Riversibiità delle donazioni a norma degli art. 1701 e 1702 Codice

civ., Roma 1907.

(2) Cfr. la L. 6 pr.. Dig. 23, 8, del giureconsulto PoMmProxio, nonchè

ULPIANUS, Fragm., tit. VI, $ 4 e Vat. fragm., $ 108.
(8) Cost. 2 Cod. 6, GI.
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410. Il Codice Napoleone, con l'art. 747, hu mantenuta la riversibilità

legale, ed anzi l’ha estesa anche al prezzo che per la\vendita di tall cose

ancora fosse dovuto al donntario, concedendo la relativa azlone per

riscuoterlo.

Inoltre accunto alla riversibilità legale ha conservato anche la con-

venzionale (art. %1), ma assai lmitotamente, a evitare che includesse

unn sostituzione filecommissaria. Ha prescritto cioè che essa non si possa

mul stipulare, se non a beneficio del solo donante, così nel caso che

premuola il donatario, come in quello nel quale premuolano il donatario

e i suol discendenti. Ha conservato pure il principio del diritto romano,

che 1 beni, cioè, ritornano liberi du ogni peso od ipoteca, ad eccezione

dell'ipotecn dotale (art. 952 Cod. franc.), di cui parleremo in seguito,

perchè conservata pure nel nostro diritto (1).

111. Le Leggi Civili del 1819 si allontanarono dal sistema del Codice

Napoleone, stnbilendo potersi stipulare In riversibilità così a favore del

donante, come a favore del suol eredi, nel caso che il donatario premo-

risse senza prole in qualunque tempo (art. $75) (2). E l'art. 670 delle

stesse -Leggl dispose, che gli ascendenti succedevano ad esclusione di ogni

altro nelle cose costituite in dote alle loro figlie « discendentl, o altrimenti

donate nl loro figli e disceridenti, quando tutti costoro morlssero senza

prole, o questa si estinguesse senza figli. ‘ale diritto — erroneamente

denominato riversione legale — costituiva successione, sebbene unomala,

in quanto si distingueva dalla generale successione del donatario. Essa

infatti aveva luogo soltanto se le cose donate si trovavano in ispecie nella

eredità del donatario, e per il caso che fossero state allenate e non fosse

stato riscosso il prezzo, gli ascendenti succedevano nel diritto a riscuo-

terlo, in forza del principio: « pretium succedit in loctan rei».

Si dubitava però, sotto l'impero delle Leggi civili, se spettasse il

(1) Cfr. PrAUCELLIER, Du droit de retour conventionnel el légal,
Parls 1858.

(2) La dottrina non è dl accordo sulla ragione che indusse il legisla-

tore napoletano ad allontanarsi in questa materia dal Codice francese.

Secondo alcuni, tale dissenso fu una logica conseguenza dell'essersi

proibita la sostituzione fidecommissarin ma non la istituzione. Essl rite-

nevano cloè che la clnusolo in esame Includesse unu vera e proprin sosti-

tuzione fidecommissaria, quantunque Umitata; che 11 donatario cioè fosse
un fiduciarlo che deve conservare e restituire nel caso che premuoin e
Don lasci discendenti al donante o al suol eredi.

Altri Invece impugnnvano tale motivo della legge e sostenevano essere

diversa l'Indole e la natura gluridica del patto in oggetto.
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diritto di ritorno delle doti. Ma la più autorevole dottrina sostenne vigo-

rosamente l’affermativa (1); e tale opinlone è stata accolta dal legis-

Intore Italiano.

442. Il Codice italiano non ha accolto la riversibilità legale,

poichè ha stabilito che nella successione non si abbia riguardo

all'origine dei beni (art. 722). Ha invece ammessa la riversi-

bilità convenzionale (2), nei seguenti casi:

a) che il donatario premuoia al donante;

b) che premuoiano al donante non soltanto il donatario.'

ma anche i suoi discendenti.

 

(1) E rimasta celebre nel Foro di Napoli una monografia dell’avvo-

cato Francesco Saverio Correra, il quale dal GiaxTURCO era qualificato a

ragione il più geniale degli avvocati napoletani.

(2) Durante l'elaborazione del Codice civile si disputò gravemente, se

si dovessero ammettere tanto la riversione legale quanto la convenzionale.

In primo tempo prevalse il partito di conservare solo quest'ultima; e il

Vacca, nella Relazione ministerlale ne espose così le ragloni: « Dal titolo

delle successioni fu stimato eliminare senza più il diritto di riversione

sulle cose donate dallo ascendente. movendo in ciò da tre ordini dl

considerazioni.

« Primaniente osservavasi non concorrere punto nella riversione le-

gale quei caratteri giuridici che varrebbero a porla a finnco degli altri

ordini di succedere; talchè fu questa considerata come una successione

anomalo ed eccezionale. Secondamente non ravvisavasi in questa maniera

di riversione legale verun motivo legittimo di necessità o di opportunità

che giustifichi l’intervento di un presidio dì legge, posciachè in ogni caso

è fatta abilltà al donatore di stipulare il patto di rlversione, E da

ultimo consideravasi come 11 diritto di riversione iscritto così nel Codice

francese, come in vari Codici italiani, fosse stato argomento di dispu-

tazioni vivissime nei dominî della dottrina e di litigi infiniti nel foro ».

Senonchè la Commissione senatoria ritenne opportuno inserire nel pro:

getto l'art. 759, diretto ad accogliere anche il dirltto di rlversione legale,

per i seguenti motivi (GIaxzaxa. 0p. cit.. vol. IIl, pag. 299):

« Fu ricordato anzitutto, che il diritto di ritorno legale ebbe la vita nel

glure romano per gravi rispetti e precipuamente nel provvido intento dl

eccitare e promuovere le liberalità degli uscendenti verso i dlscendenti:

ne circa liberos munificentia retardetur (fl. De jure dot. 4 ‘cod. sol.

matrim.) È questo diritto speciale passò incontrastato sì nel Codice fran-

cese che nei Codici italiani: il che attesta essere in esso tale fondamento

di equità, da raccomandarlo alla imitazione el al suffragio degli ordi-

matori del Codici.

«SI è considerato in secondo luogo, che somigliante diritto di ritorno

legale va ordinalo cou tali presidi e tali restringimenti da non recare
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Ai casi suddetti, previsti dal Codice, la dottrina ne ha ag-

giunto un terzo:

c) che il donatario premuoia al donante senza lasciare di-

scendenti (1).

E il 2° commadell’art. 1701, prescrive che « a questo diritto

nonsi fa luogo che a beneficio del donante »; il che significa

che non potrebbe questi stabilire che la riversibilità delle cose

donate abbia luogo a favore di un terzo, nel caso che il dona-

‘tario premuoia a costui, perchè in tal caso si avrebbe in so-

stanza una sostituzione fidecommissaria (2).

1413. Ma quid juris nel caso che in un contratto di dona-

zione, se pure fatta per causa di matrimonio, oltre il patto di

riversibilità ‘dei beni donati sia stabilito che tutti o parte dei

detti beni, nel caso che la riversione si verifichi, siano vinco-

lati ad usufrutto a favore di un terzo (ad es. del marito)?

In Francia la clausola è stata dichiarata nulla, essendosi

ritenuto che essa costituisce un patto di futura successione (3).

offesa veruna nè al principî generali del sistema successorio, nè ani diritti

acquistati dai terzi nel mezzo tempo per atti di alienazione a titolo one-

roso o gratuito da canto del discendente donatarlo, imperocchè l'ascen-

dente donatore, esercitando il dritto di ritorno non ripigli anche le cose

esistenti nell'eredità >,

Portata la questione davanti la Commisstone di coordinamento, il I’re-

sidente la Invitò (Seduta 11 maggio 1865, Verbale XXVIII, n. 7, in Giax-

ZANA, Op. cit., vol III, pag. 237 e seg.) ad esaminare il quesito del Mi-

nistro Guardasigilli, se la riversibilità legale fosse o no da conservarsi.

E la Commissione ne deliberò la soppressione, « sin perchè il suddetto

diritto di riversione è estraneo alle successioni e appartiene a tutt'altro

ordine dl Idee, sla perchè, ove lo vogliano, i donant] possono in tal modo

provvedere con un patto espresso dl riversIbllità, sia Infine perchè simile

disposizione, mentre esistero in alcuni Codici italiani, fu sempre un fo-

mite di liti, delle quali la legge, per quanto è possibile, non deve mai

essere cnusa nè pretesto ».

(1) Questo lerzo caso differisce dal secondo. In quest’ultimo infatti la

condizione si verifica, qualora premuoinno il donatarlo e 1 suoifigli. Invece

nel terzo caso, se anche | figli del donatarlo slano premorti al donante

dopo il donatario, la condizione non si verifica, perchè occorreva che fos-

sero premorti prima del donatarlo, essendosi voluto che il donatarlo fosse
premorio senza figll.

(2) Cfr. AscoLI, op. cit., pag. 473 e seguenti.

(8) Cfr. Cass. di Francia, 24 luglio 1901 (Dalloz, 1901, I, 587, con
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Mala dottrina non è tutta concorde su tale punto di vista.

Mentre infatti specie gli antichi trattatisti concordavano in tale

opinione (1), i moderni scrittori rilevano la inesattezza della

patura giuridica del patto in esamee il contrasto dell'opinione

suddetta con le eisgenze della. pratica, non potendosi dubitare

che la clausola in esame sia diretta a favorire il matri.

monio (2). Siccome però il Codice Napoleone ammette la sola

riversibilità legale, la soluzione della giurisprudenza appare

conforme al sistema legislativo, in quanto rientra nei confini

stabiliti dalla legge.

Anche in Italia la giurisprudenza ha ritenuta generalmente

la nullità del patto; ma non senza contrasto. Ed anche la dot-

trina è andata in tale avviso, perchè ha ritenuto che si tratti

di un patto successorio, contro il quale perdura unanime l’at-

teggiamento psicologico ostile del legislatore e degl’interpreti.

Ma a mio avviso non si è considerato abbastanza, che la riserva

potrebbe essere stata convenuta a favore della povera vedova,

ad evitare che rimanga priva nello stesso tempo del marito e

di mezzi di sussistenza.

114. Il diritto di rivorsibilità produce l’effetto di sciogliere

tutte le. alienazioni dei beni donati, e di farli ritornare al do-

nante liberi ed esenti da ogni peso od ipoteca, giacchè la river.

sibilità è una vera condizione risolutiva, che opera di diritto e

con retroattività reale (ipso june ed es tune).

115. Senonchè, ob favorem dotis, si fa eccezione per l’ipo-

teca della dote, dei lucri dotali e delle convenzioni matrimo-

niali, sempre però che i beni del coniuge donatario non bastino

e che la donazione gli fosse stata fatta nello stesso contratto

matrimoniale, da cui risultino tali diritti ed ipoteche (arti.

colo 1072), perchè si presume che il donante abbia consentito

Nota del SarruT; Pandectes francaises, 1901, I, 521; Sirey, 1901, I, 46.

con Note del Lrox-CaEx); 2 luglio 1903 {Delloz, 1903, I, 352; Pand. fr.,

1903, I, 497, con Nota critica del G£x+}.

(1) Cfr., sebbene con diversità di ragionamento e con conseguente dif-

formità di opinioni: DEMOLOMBE, op. cit., vol. IX. nn. 110 e seg.: Du-

RANTON, op. cit., vol. VIII, n. 487; TroeLoxG, Donations et testaments,

sull’ort. $1, n. 1267 e seguenti. .
(2) Cfr. GauDEMET, nella Rev. trim. de dr. civil, 1902, 739: Gixx, Nota

cit.; PLanioL, Traité, vol. III, n. 1904 bis, pag. 373.
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anche lui a tale iscrizione ipotecaria. Naturalmente però, trat-

tandosi di una presunzione juris tantum, essa cadrà quando il

donaute abbia espressamente stipulato nel contratto che intende

far risolvere l’ipoteca della dote e delle convenzioni matri.

moniali.
116. D. Condizioni che non si possono apporre ulle dona-

zioni.

La trattazione delle donazioni condizionali non sarebbe com.

pleta, se non si accennasse che non possono Venire apposte alle

donazioni le condizioni potestative, le impossibili e le illecite.

117. a) Condizioni potestative.

Quantunque la nullità della donazione sottoposta a tale

patto sì sarebbe potuta anche dedurre dal principio generale

della irrevocabilità della donazione, tuttavia il Codice ha rite-

nuto opportuno sancire espressamente tale nullità.

Infatti l’art. 1066 dichiara, che « è nulla qualunque dona-

zione fatta sotto condizione, la cui esecuzione dipenda dalla

sola volontà del donante ».

118. b) Condizioni miste,

L’ampia formula dell’art. 1066 dimostra, che non soltanto

è nulla la donazione la quale dipende dalla sola volontà del

donante (potestativa pura: si voluero), ma anche quella sotto-

posta a condizione potestativa impura o impropria,.che cioè

consistit non in mera voluntate, sed in facto a voluntate pen-

dente.

119. c) Condizioni impossibili.

Mentre nei testamenti le condizioni impossibili vitiantur ct

non vitiani, negli atti tra vivi invece vitiant. Infatti l’art. 1065

sancisce, che « è nulla qualunque donazione fatta sotto condi-

zioni impossibili.. .» (1). E s'intende di leggieri, che sarà nulla

la donazione sottoposta a condizione impossibile naturalmente

— ad es. se toccherai il cielo col dito, — o giuridicamente —

ad es. se sposerai a dieci anni —.

Vuolsi però rilevare che la condizione di cui si tratta è la

sospensiva, non la risolutiva, perchè la donazione subordinata

 

(1) Invece per l'art. 800 Cod. francese le dette condizioni vitiantur et

vitiani, come per i testamenti, ai quali le donazioni sono In quel dirltto

parificate,
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a condizione impossibile risolutiva — ad es.: ti dono il fondo

‘Tusculano ; ma se toccheraiil cielo col dito la donazione si avrà

come non fatta — è valida, in quanto si deve ritenere come

non apposta una condizione che il donante doveva capire che

non si poteva mai avverare.

120. d) Condizioni illecite.

A norma dello stesso art. 1065, « è nulla qualunque dona-

zione fatta sotto condizioni... contrarie alla legge o al buon

costume ».

Giustamente infatti la legge ha voluto, che la donazione non

fosse subordinata ad ui atto o ad una omissione immorale, nè

che funzionasse come incentivo a commettere un atto illecito.

Si hanno dunque due specie di condizioni immorali:

a) quella sospensiva, consistente in un fatto immorale che

dovrebbe essere compiuto dal donatario : ad es. : ti dono il fondo

Tusculano, se ammazzerai Tizio;

v) l’altra diretta a distruggere non a limitare la libertà

del donatario : ad es.: ti dono il fondo Corneliano, se non eser-

citerai alcuna professione, se non ti sposerai, se ti farai prete,

e simili (1), — e che qualche pandettista qualifica captatoria (2).

1421. VI. Donazioni a termine.

Non si può dubitare, che anche le donazioni possono essere

sottoposte a termine, nella duplice forma del termine iniziale

o finale. Si può per es. donare un immobile a due persone, la

prima delle quali ne godrà per 10 anni, e dopo tale termine ne

(1) Questo è il criterio distintivo tra la condizione nulla e la valida.

Infatti negli esempi addotti. jus libertatis infringitur, e il donatarlo è

messo nell'alternativa dì compiere quella data azione o di perdere il bene-

ficio. Quindi anche fatti moralmente leciti ed anzi lodevoli, quale ll con-

trarre giuste nozze, il farsi prete. possono diventare illeciti, in quanto

sarebbero non spontanei, ma coatti.

Qualora invece il diritto della libertà venisse soltanto limitato, la

condizione è lecita e la donazione sarebbe vallda. Si può bene infatti do-

nare sotto la condizione che il donatario non sposl un'aristocratica o una

prostituta, come si può donare a condizione che il matrimonio segua con

la persona con la quale si sono già celebrati gli sponsali. Ed egualmente

è valida la costituzione del patrimonio sacro a favore dl chi è già avviato

allo stato ecclesiastico o ne ha la vocazione, ma non può fursi prete per la

mancanza del patrimonio sacro.

(2) Cfr. HbLoen, Pandette, $ 51.
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godrà la seconda. Il detto termine saràfinale per il primo ed

iniziale per il secondo donatario.

422. Un altro caso di termine iniziale sì ha nella donazione

con riservadi usufrutto o di uso, autorizzata espressamente dal

Codice civile.

Nell'antica pratica non sempre lo spoglio della cosa donata

era contemporaneo alla donazione (1). Spesso il donante se

ne riserbava l’usufrutto o l’uso; ed anzi le donazioni di tutto

il patrimonio dovevano addirittura contenere la riserva del.

l’usufrutto o di una porzione ragionevole, per essere valide (2).

Però quando s’introdusse il principio « donmer et retenir ne

vaut », si ritenne inconciliabile con la pratica suddetta. E

poichè d’altra parte aleuni Statuti sancivano espressamente tale

inconciliabilità per le donazioni di cose mobili, il Codice ha

reputato opportuno regolare espressamente tale riserva in due

distinti articoli : nel 1074, in linea generale; nel 1076, per i beni

mobili.

Infatti l’art. 1074 dispone, che il donante può riserbare a

suo vantaggio e dopo di lui anche a vantaggio di uno o più

altri, però congiuntamente, non successivamente (8) l’uso 0

Pusufrutto dei beni donati tanto mobili, quanto immobili (4).

(1) Cfr. Ienrari (Giannino), La donazione nei Papiri di Ravenna (negli

Studi in onore di Salvatore Riccobono, vol. I, Palermo 1932, X), pag. 411
e seguenti.

(2) Cfr. ScuurFER, op. e vol. cit., pag. 65.

(3) Insomma mentre il donante può riserbare l’usufrutto per sè e dopo

la sun morte per uno o più, ma in questo caso congluntamente; qualora

riserbi l'usufrutto a favore di altri, lo può riserbare congiuntamente, ina

non successivamente, .cloè prima può riserbarlo a favore di uno e, dopo la

morte di questi, a favore di altri. Pertanto si ritlene che Il donante non

debba essere preso In considerazione per decidere del doppio grado del-

l'usufrutto: ciò perchè, come ho detto A suo luogo — vol. II, parte I;

D. 293, pag. 210 e seg. —, l'antica dottrina riteneva che la proprietà fosse
ln somma di tutte le fncoltà spettanti al dominio, sicchè qualora questi
Alienava il dominio, riserbandosi qualche facoltà, la riserva costituiva
una semplice modalità dell'alienazione.

Non è però vietato di costituire una riserva di usufrutto a termine a
favore di parecchie persone (usufrutto successivo improprio): ad es. per
10 anni a favore di Tizio, quindi per altri 10 anni a favore di Caio e per
altri 10 anni a favore dl Sempronio.

(4) L'opinione comune è che la deduzione ‘dell’usufrutto ad un terzo
fatta In una donazione ad altri, costituisca un contratto a favore di terzo
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Stabilito l’usufrutto o l’uso delle cose donate, tosto che esso

finisce, si consolida con la proprietà che è presso il donatario,

il quale diventa perciò pieno ed assoluto proprietario di esse.

423. Come si è rilevato a suo luogo (1), se lariserva di

usufrutto riguarda le cose immobili, deve essere trascritta,

perchè possa essere fatta valere contro coloro ai quali il dona-

tario avesse trasmessa non la nuda proprietà, che gli spettava,

ma la proprietà piena. La quale conseguenza scaturisce logica-

mente dalla considerazione, che, essendo la proprietà non la

sommama l'unità dei vari diritti che la compongono, la riserva

di usufrutto non è una modalità della donazione, ma rappre-

sentala costituzione di un nuovo diritto, che deve perciò essere

trascritto, per avere efficacia nei confronti dei terzi.

124. Qualora si sia fatta una donazione di cose mobili con

riserva di usufrutto, al cessare di esso il donatario è tenuto a

ricevere gli effetti donati usu consumpti. ed ba azione contro

il donante o i suoi eredi, pergli etfetti non più sussistenti, sino

alla concorrenza del valore ad essi attribuito nell’atto di dona-

zione, eccetto che siano periti per solo caso fortuito (art. 1076).

125. Divieto delle sostituzioni fidecommissarie.

Analogamente a quanto è stato disposto per i testamenti

(art. 899), la legge ha vietato le sostituzioni tidecommissarie

anche nelle donazioni. Infati Part. 1073 sancisce, che « nelle

donazioni non sono permesse le sostituzioni, se non nei casi e

ne’ limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà.

« La nullità delle sostituzioni non muioce alla validità della

donazione ».

Siccome mi sono occupato largamente di tale divieto nel

volumedelle successioni, rimando ad esso lo studioso.
126. VII. Donazioni modali (2).

(art. 1074 e 1129). Senonchè venendo poi a determinare la natura specifica

del rapporto che lega il donante al terzo, bisogna distinguere, se tra ess!

preesista o meno un rapporto obbligatorlo: nel primo caso, la deduzione

ha valore dl pagamento o di datio in solutun:: nel secondo caso, costi-

tuisce una donazione indiretta, e soggetta quindi u tutte le conseguenze

degli atti di liberalità.

(1) Cfr. vol. II, parte II, n. 62 e seg., pag. 25 e seguente.

(2) Cfr. vol. I, perte II, n. 1006 e seg., pag. 741 e seg., nonchè la larga

trattazione fattane dal COvIELLO, op. cit., pag. 38S e seguenti.

5 — StoLri, Diritto civili, IV.
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Dl donante può anche imporre qualche onere al donatario,

sia in proprio favore — ti dono il fondo Tusculano, ma devi

erigermi un monumento funebre; stampare le mie opere; pagare

i miei debiti esistenti al tempo della donazione e specialmente

designati (art. 1067, e simili —; sia a favore di un terzo —

ti dono il fondo Tusculano, ma devi dare L. 5000 alla mia go-

vernante —; sia a vantaggio dello stesso donatario — ti dono

un milione e voglio che lo investa in titoli di Stato —. In tali

casi si ha una donazione modale.

127. Come ho già dimostrato (1), il modus non si può con-
fondere nè con la condizione sospensiva, nè con la condizione

potestativa, nè con lapresupposizione.

128. Bisogua inoltre aggiungere, che a torto esso è stato

assimilato al fidecommesso parziale.

Infatti elementi essenziali del fidecommesso sono l’ordine

successivo @ l’obbligo di conservare e restituire al momento

della morte, che non si riscontrano invece nel modo. Il quale

poi può anche avere un contenuto morale, o nell’imporre al

donatario uno speciale uso della cosa donata, nei quali casi

l'assimilazione col fidecommesso è addirittura assurda.

129. Nè il modus può essere assimilato alla causa, il che

porterebbe a concepire la donazione modale come un contratto

oneroso misto con donazione.

Infatti causa della donazione è lo animus donandi,. Il quale

— e non il modus — costituisce anche la causa della donazione

modale (2), nel senso che si dà un vantaggio pecuniario, nullo

jure cogente.

430. Si può quindi conchiudere, che il modus costituisce una
figura autonoma, distinta da tutte le altre alle quali è stata

erroneamente assimilata, e per esso il donatario assumedi fronte

al donante l'obbligo di eseguire l’onere che è stato imposto

alla liberalità.

131. Ciò premesso, esaminiamo la natura giuridica delle do-

nazioni modali.

(1) Cfr. vol. I, parte Il, n. 1011 e seg., pag. 740 e seguenti.

(2) Le origini di questa erronea dottrina sl possono trovare nell'antico

dirltto, che denominava donationes ob causam futuram le donazioni mo-

dali, poichè sl stabiliva un onere che bisognava adempiere in futuro.
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Tra esse bisogna distinguere:

a) Quelle che impongono un onere puramente morale, ov-°

vero uno speciale impiego delle cose donate. Esse hanno ca-

rattere prettamente gratuito, epperò soggiacciono del tutto alle

regole della donazione;

db) Quelle che impongono al donatario un onere, inferiore

alla metà del vantaggio che riceve (1). Anche in tale caso

siamo di fronte ad una donazione, sebbene modale, epperò ha.
bisogno perla sua esistenza della forma dell’atto pubblico, come:

tutte le donazioni. Ma il contratto in esame ha effetti speciali,

in quanto, avendo il donatario l'obbligo di adempiere all’onere

impostogli — obbligo che manca invece ai donatari in generale,

— non si possono applicare al rapporto giuridico che ne risulta,

o almeno sì possono applicare soltanto entro certi limiti, le re-

gole che disciplinano le vere e proprie donazioni.

432. E in primo luogo, dall’avere il donatario il dovere di

adempiere all’onere impostogli, derivano le seguenti conse-:

guenze giuridiche :

a) che il donatario non può trattenere il vantaggio e dare

al donante la parte delle cose donate o la somma destinata ad

adempiere l’onere, dicendogli di adempierlo lui;

) che possono agire perl'adempimento dell’onere tanto il

donante, quanto coloro a cui favore l’onere è costituito ;

c) che non adempiendosil’onere, il donante può chiederne

l’adempimento (2), ovvero domandare che la donazione venga

risoluta (art. 1080) (3);

d) che il donante è tenuto alla garanzia delle cose donate,

fino alla concorrenza dell’importare dell’onere (art. 1077, n. 3);
 

(1) Qualora invece l'onere fosse superiore alla ‘metà del vantaggio, e

avrebbe donazione indiretta, un negozio oneroso misto con donazione.

E comesl è già visto, esso non è soggetto alla formalità dell’atto pub-

blico, richiesto per le donazioni.

(2) Nel caso.che il donante domandasse l'adempimento dell'onere, il

donatarlo avrebbe facoltà di liberarsi, abbandonando i beni.

(8) Quest’articolo applica alle donazioni modali la cosiddetta condi-

zione risolutiva tacita, che inerisce ai contratti bilaterali, e i cul effetti

vedremo a suo luogo.

Perciò, prlma che Il magistrato risolva ln donazione, ll donatarlo può

adempire il peso; ed inoltre il magistrato può concedere una dilazione.

Ofr. vol. III, n. 184, pag. 90 e seguente.
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€) che, qualora la donazione fosse stata revocata, perchè

fatta in frode dei creditori, la revoca dovrà essere limitata al

vantaggio percepito dal donatario, se non sia stato dimostrato

che egli era partecipe della frode.

133. La donazione modale è soggetta a collazione, a riduzione

e a revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza difigli.

Ma sempre perchè il vantaggio ritratto dal donatario deve

essere depurato dall’onere, si dovrà conferire o sarà soggetto

a riduzione non l’intero ammontare della donazione modale, ma

soltanto ciò che rimane tolto l'onere. E lo stesso si dica nel

caso di revoca per ingratitudine o per sopravvenienza di

figli (1).

134. VIII. Donazioni fiduciarie.

A suo luogo (2) ho dato il concetto dei negozi giuridici

fiduciari. Applicando tale concetto alla donazione, si chiama

fiduciaria la donazione per interposta persona, nella quale Je

parti vogliono effetti eccedeuti il bisogno pratico che si propo-

nevanodi raggiungere: come se il donante faccia una donazione

ad un amico, con l’incarico di dare i beni donati al suo figlio

adulterino, il quale da lui non può ricevere direttamente oltre

i semplici alimenti (art. 193).

135. Ora, riguardo a tali donazioni, bisogna adottare diverse

soluzioni, secondo che colui al quale si vogliono donare i beni

(fiduciante) per persona interposta sia o no un incapace.

Nel primo caso, come meglio dimostrerò in seguito (3), tende

a prevalere in dottrina e in giurisprudenza, l’opinione che la

disposizione fiduciaria è nulla (4).

136. Quando poi il fiduciante non sia incapace di ricevere,

è gravemente controverso il regolamento giuridico delle dona-

zioni in esame.

“Alcuni, dopo avere constatato che il caso in oggetto non è

(1) Quali siano gli effetti della revoca vedremo a suo luogo.

(2) Cfr. vol. I, parte II, n. $19, pag. 667 e seguente.

(8) Cfr. n. 159, pag. 77. nonchè vol. I. parte II, n. 496 e segg., pag. 888

e seguenti.

(4) Oramai, a segulio del Concordato tru Stato e Chlesa, la questione

ha cambiato aspetto, per quanto riguarda gli ent] eccleslastlel che erano

stati soppressi dalle leggi eversive del 1850, 1866 e 1867, come dimostrerò

al n. 162, pag. 78.
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regolato da alcuna norma del Codice civile, vogliono applicare

per analogia il sistema accolto dall’art. 829, in materia di fiducia

testamentaria : che cioè non è ammessa alcuna prova dell’inter-

posizione di persona nella donazione, sicchè si debba stare alla

volontà apparente, non alla volontà reale delle parti.

Ma l'opinione comune (1), e più accettabile, è che l’arti-

colo 829 non è applicabile alla soggetta materia, perchè esso

rappresenta non un principio generale, bensì una norma eccè-

zionale, che si giustifica soltanto per la considerazione, che non

sono ammessi nè i testamenti nuncupativi, nè la nomina del.

l'erede o del legatario ad arbitrio di un terzo. F siccome tali

principî sono speciali ai testamenti, la norma speciale che ad

essi s’informa non può essere applicata per analogia alle dona-

zioni per interposta persona.

Le quali invece debbono essere regolate dalle norme relative

ai negozi fiduciarî, e che ho a suo luogo enunciate, e che qui

giova ripetere.
Le donazioni fiduciarie, cioè, sono valide e producono gli ef-

fetti maggiori voluti dalle parti: nella specie il trasferimento

del dominio delle cose donate al donatario, il quale perciò può

disporne a suo libito come padrone, nè il donante può riven-

dicare le cose donate o revocargli l’incarico affidatogli, dopo

che la donazione è stata accettata.

Ma d’altra parte, siccomeil donatario era obbligato a rispet-

tare la fiducia, il fiduciante ne può pretendere l’adempimento,

e, qualora quegli vi si rifiuti, può pretendere il risarcimento dei

danni che dall’inadempimento gli sono derivati. E l’azione per-

sonale in esame spetta tanto al fiduciante, quanto ai suoi eredi.

Inoltre, la donazione fiduciaria può essere adempiutatanto dal

donatario, quanto dagli eredi di lui.

Senonchè, nell’adempimento della commessaglifiducia, il do-

natario non si trova nella medesima posizione giuridica, nella

quale è l’erede © il legatario fiduciario. Questi infatti ha non

un’obbligazione giuridica, ma un puro e semplice obbligo di

coscienza ad adempiere la fiducia (2), epperò quando l’adempie,

compie una vera e propria donazione. Invece nelle donazioni

 

(1) Cfr. per tutti CovieLLo N., op. cit., pag. 379 e seguenti.

(2) Cfr. vol. VI, n. 1285 e seguenti.
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fiduciarie il donatario ha l'obbligo giuridico di adempiere la

commessagli fiducia, epperò quando consegna al fidecommissario

i beni donati compie il contratto a favore del terzo, che aveva

conchiuso, e che, non essendo a titolo gratuito, non ha bisogno

di alcuna forma per la sua esistenza.

Infine, poichè si tratta di contratto a favore di terzi, anche

il terzo ha azione personale contro il donatario ad adempiere

la fiducia disposta in suo favore (1).

137. Importante applicazione dei suesposti principî alle pub-

bliche sottoscrizioni ha fatto, con la solita finezza di analisi,

N. Coviello (2).

Egli cioè — confutate le dottrine del mandato (3), del de-

posito, del contratto a favore di terzi, della donazione mo-

dale —; ha giustamente distinto due casi:

a) La pubblica sottoscrizione è fatta per raggiungere ‘uno

scopo determinato: ad es. l'erezione di una chiesa, di un mo-

numento, e simili. In tale caso siamo di fronte ad un contratto

oneroso, do ut facias, e perciò la sottoscrizione obbliga.

è) La colletta è fatta a favore di date ‘persone, In tale

caso siamo in presenza di una donazione fiduciaria. Perciò le

quote raccolte passano în proprietà dei collettori, e se essi non

le dànno a coloro ai quali sono rivolte, possono essere condan-

nati al risarcimento di danno. Ma se d'altra parte i sottoscrit-

tori non abbiano versata la somma sottoscritta, non possono

venire obbligati a farlo, perchè manca sia la forma solenne

dell’atto pubblico, sia la tradizione, che, nelle donazioni ma-

nuali, tiene luogo della forma solenne.

(1) Azione personale, non azione reale, perchè, come si è detto, il do-

natarlo è diventato proprietario del detti beni.

(2) Cfr. N. CoviELLO, op. clt., pag. 3S7 e seguenti.

(3) Su di essa cfr. anche vol, I, parte II, n. 501 e seg., pag. 3% e seg.
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TITOLO II.

Regolamento giuridico della donazione.

SEZIONE I.

11 contratto di donazione nei suoi elementi essenziali.

138. Gli elementi essenziali del contratto di donazione.

I legislatori antichi e moderni, nel regolare il contratto di

donazione, hanno dovuto conciliare due esigenze contrastanti

ed opposte: da una parte, rispettare lo spirito di liberalità del

donante; dall’altra, avvisare ai mezzi più opportuni a che le

donazioni fossero effetto di meditato proposito, anzichè di im-

provviso e passeggiero impulso.

139. Come pertutti i contratti, gli elementi essenziali della

donazione sono i soggetti, gli oggetti e la causa. Inoltre per

l’esistenza del contratto è richiesta, solemmitatis causa, la forma

dell’atto pubblico.

140. In questa Sezione mi occuperò dei soggetti, a propo-

sito dei quali distinguerò:

A. la capacità di disporre e

B. di ricevere per donazione;

indi tratterò degli oggetti e della causa, rimandando alla Se-

zione, dedicata alla conclusione del contratto, il requisito della

forma.

141. I. I soggetti della donazione.

A. Della capacità di disporre per donazione.

Anche in questa materia la capacità è la regola e l’inca-

pacità è l’eccezione. E infatti l’art. 1052 —per quanto sia più

rigoroso dell’art. 763, il quale sancisce le incapacità di fare

testamento — comincia col dichiarare, che non può donare:

« chi non può fare testamento » (1).

, Bisogna quindi far capo all’art. 763. E coordinando i detti

articoli, si può dichiarare che sono incapaci di donare:
 

(1) L'art. 763 sancisce che: « sono incapaci di testare:

«I° coloro che non hanno compiuto l'età di diciotto anni;

«20 gl’interdetti per infermità di mente;

«3° quelli che, quantunque non interdetti, si provi non esser stati

sani di mente nel tempo in cui fecero testamento ».
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1° quelli che, sebbene interdetti, non erano sani di mente

al momento in cui fecero la donazione;

2° gl’interdetti per infermità di mente;

3° gl’interdetti legali;

4° i minori, siano o non emancipati;

5° gl’inabilitati (1).

Esaminiamo rapidamente le suddette incapacità.

442. a) E in primo luogo non possono donare coloro che

sono incapaci di volere per infermità di mente, o perchè nel

momento in cui donavano erano in preda ad un accesso di follia,

d’isterismo; ovvero perchè versavano in istato di sonnambu-

lismo, ipnotismo od ubriachezza, che toglieva loro la volontà.

La donazione che essi avessero compiuta in tale stato sa-

rebbe addirittura inesistente. appunto per completa mancanza

della volontà. Senonchè, per potere ottenere dal magistrato la

dichiarazione di nullità, bisogna fornire la prova, che il donante

si trovava in istato di incapacità naturale (2). E se il donante

fosse morto senza impugnare l’atto, gli eredi possono proporre

l’azione, solo se abbiano promosso il giudizio d’interdizione

prima della morte, o l’infermità risulti dall'atto stesso (arti-

colo 337).

143. b) Gli altri casi sopra enunciati riguardano tutti Vin-

capacità legale, e potrebbero essere trattati insieme; tuttavia

si ritiene opportuno ragionarne distintamente, per far notare

qualche particolarità.

144. E in primo luogo sono incapaci di donare gl’interdetti

giudiziali. °
145. Inoltre non possono donare nemmeno gl’interdetti le-

gali, i quali mancano della capacità di testare (art. 33 Cod. pen.).

146. Mentre poi il maggiore degli anni 18 può fare testa-

mento, soltanto chi ha raggiunta la maggiore età può donare.
 

(1) Prima della legge 17 luglio 1919, n. 1176, sl doveva aggiungere che,

a norma dell'art. 134 Cod. civ., la donna maritata non poteva donare

senzi l'autorizzazione del marito. .

(2) 10 in ciò sl ha la più importante differenza tra l'incapacità natu-

rale e la legale. Per quest’ultima InfattI non occorre altro che dimostrare

essere ud es. Il donante minore degli annl 21, interdetto, inabilitato: e

non basterebbe a contrario asserire, che il minore era capace di volere,

che l’Interdetto era guarito, ma sl deve provare che |l minore è diven-

tato maggiore, che l’Interdizione è stata revocata.
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Ciò si spiega, perchè chi fa testamento dispone dei beni per

il tempo in cui verrà a morire, e non se ne spoglia attual.

mente, come il donante; epperò a ragione la legge si accon-

tentadi una capacità minore.

447. Unica eccezione a tale principio è quella sancita dall’ar-

ticolo 1386, a norma del quale il minore che partecipa al con-

tratto di matrimonio può donare, con l’assistenza della persona

il cui consenso gli è necessario per contrarre matrimonio (1).

148. Siccome però abbiamo rilevato, essere più pregiudi-

zievole donare anzichè testare, lo stesso art. 1052, per meglio

garentire il donante contr'o un non ponderato spirito di libe-

ralità, aggiunge, che non può donare « l’inabilitato, dal giorno

in cui fu promosso il giudizio d’inabilitazione, salve le dispo-

sizioni particolari relative al contratto di matrimonio » (arti.

coli 1886 e 1387) (2).

Adunque anche l’inabilitato può donare ad occasione del

contratto di matrimonio, purchè però sia assistito non già dal

suo curatore ordinario e generale, ma dal suo curatore speciale.

149. È oggetto di gravi dispute la questione, se nella ma-

teria delle donazioni debba essere esclusa la rappresentanza

necessaria, se cioè il padre possa fare donazione peril figlio

minore; il tutore per il pupillo o l’interdetto; il curatore per

l’inabilitato.

L’Ascoli (3) ammette l’atfermativa, sostenendo non esservi

alcuna ragione per derogare ai principî generali.

Ma in contrario è stato giustamente obbiettato (4), che, se

il precetto dell’art. 1052 dovesse venire inteso nel senso, che

il padre debba fare le donazioni del minore e il tutore quelle

dell’interdetto, non si spiegherebbe perchè la legge non accenni

a tale facoltà quando regola i poteri del padre e del tutore (ar-

ticoli 224, 296 e 884). Si tratta di diritto personalissimo ed in-

trasmissibile, come quello di testare: il che è tanto vero, che

quando occorre costituire una dote sul patrimonio degl’inter-

(1) Cfr. vol. V, n. 447, pag. 294 e seguente.

(2) Cfr. vol. I, parte II, n. 251, 10, pag. 215.

(3) Cfr. op. cit., pag. 273 e seguenti.

(4) Cfr. Bensa, op. cit., pug. 107 e segg.: CovieLLO, op. clt., pag. 92

e seguenti.
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detti (art. 334), ovvero che i minori facciano donazione (ar-

ticoli 1386 e 1387), si è esplicitamente autorizzato e sancito tale

potere.

Infine nessun magistrato concederebbe l'autorizzazione al

tutore, che voglia donare i beni del minore e dell’interdetto,

perchè l'autorizzazione presuppone il vantaggio del minore, che

è perentoriamente escluso dalla donazione, la quale consiste

nella diminuzione del patrimonio del donante senzaalcun cor-

rispettivo.
150. SI disputa, se le persone giuridiche possano fore donazioni.

Per la negativa, sl potrebbe argomentare dalla formula dell'art. 1052:

siccome esso prescrive, che non può donare chi non può fare testamento;

siccome le persone giuridiche, che non possono morire, non possono fare

testamento, sl potrebbe dedurre che non possano nemmeno donare,

Maperverità l'argomento non sembra persuasivo.

Giova infatti rilevare in primo luogo, che vi sono enti di beneficenza,

che hanno proprio il fine di erogare in donazioni il proprio patrl-

monlo (1). Inoltre anche gli enti dl dirltto pubblico, ad es. i Comuni e

gl’istituti, compiono con molta frequenza delle donazioni: basta pensare

alle annual! elargizioni della Cassa di Risparmlo di ‘l’orIno.

Nè sl dica, che ogni persona giuridica può complere soltanto gli attl

che rlentrano nei fini della sua istituzione. Tale dottrina — denominata

della specialità dello scopo, e che è tuttora dominante in Francia — sl

ricollega alla teorica della finzione, che abbiamo rigettata (2). È poichè

nessuna norma legislativa pone un }imite così grave alla capacità delle

persone gluridiche, questa non può essere introdotla dall'interprete.

Per altro, allorchè si tratta dl atti, per ì quali occorre l’autorizza-

zlone da parte dell'autorità amministrativa, questa può tenere conto dello

scopo della persona giuridica e negare l'autorizzazione, se l'atto non sia

conforme a tale scopo. Infatti non è opportuno autorizzare un atto, che

eccede i limiti che la persona giuridica ba preposti alla sua attività.

151. SI discute anche, se le socletà commerciali possano compiere

donazioni.

L’affermativa è In vla generale, mn con qualche perplessità, ammessa

dal Vivante (3).

E per verità, dal momento che sl ritiene che anche esse sono delle

persone giuridiche (4), sì potrebbe dedurre che, come possono vendere,

(1) Cfr. vol. I, parte II, n. 410, pag. 333 e seguente.

(2) Cfr. vol. I, parte II, n. 313 e seg., pag. 270 e seguenti.

(3) Cîr. Trattato, vol. II, n. 602, pag. 298.

(4) Cfr. vol. I, parte II, n. 882, pag. 307 e seguenti,
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così dovrebbero potere donare, nel presupposto che Identica sia la capa-

cità In ordine ni detti due attl di disposizione.

Tuttavia bisogna considerare, che le socletà commerciali sl costi-

tulscono col fine di speculazione, non di elargire in donazioni il loro

patrimonlo. Perciò, 0 nello statuto è autorizzato un organo della socletà

a devolvere In donazioni una parte degli utili soclall. e queste possono

compiersi; o non vi è espressa autorizzazione, ed in tal caso occorre l’una.

nimitù dei soci (1).

152. Qualora la donazione fosse fatta da un incapace, si

applicano i principî generali già esaminati (2). Ladonazione,

cioè, è annullabile, e quindi il donante, i suoi eredi ed i suoi

aventi causa ne possono chieder l'annullamento. D'altra parte

il donante la può anche ratificare, quando sia divenuto capace

(art. 1009); e la donazione si sana con la prescrizione quin-

quenvale (art. 1300). Ed anche gli eredi e gli aventi causa del

donante possono confermare, ratificare o eseguire volontaria-

mente una donazione, dopo la morte di lui (art. 1311).

Qualora poi la donazione non fosse stata eseguita, non si

applica la prescrizione quinquennale dell’art. 1300, per il prin-

cipio consacrato nell'art. 1302: «quae temporalia sunt ad

agendum, cadem perpetua ad cacipicndim ».

153. B. Della capacità di ricevere per donazione.

Anche in rapporto alla capacità di ricevere per donazione

si può dire, che la capacità è la regola e l’incapacità è l’ecce-

zione. Tutti cioè sono capaci di ricevere per donazione, salve

le incapacità sancite dalla legge. Senonchè mentre le incapacità

di fare donazione cerano più ampie di quelle relative alla testa-

mentifactio attiva, invece le incapacità di ricevere per dona-

zione sono le stesse di ricevere per testamento (art. 1033) (3).

154. L’incapacità può essere :

a) assoluta, cioè rispetto a tutti: ad es. i non concepiti,

salvo i figli di una determinata persona vivente al tempo della

donazione (art. 764, 2° comma, 1053, 1059) (4);

155. bj) Itelativa, cioè rispetto ad alcune persone soltanto:

ad es. chi si sia reso indegno (art. 725); ed essa può essere:
  

(1) Ofr. BeNsA, op. clt., pag. 117 e seguenti.

(2) Cfr. vol. I, parte II, n. 29% e seg., pag. 197 e seguenti.

(3) Di esse mi occupo nel vol. VI.

(4) Cfr. StoLFI (Giuseppe), La donazione ai non conoepiti (Giur. ît.,

1925, I, 2, 623). °
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a) totale, se non si può ricevere niente: essa sì confonde

con l’assoluta ;

0) parziale, se si può ricevere soltanto una quota deter-

minata. Così i figli incestuosi e adulterini possono ricevere solo

gli alimenti (art. 767); i figli naturali riconosciuti, se vi sono

ascendenti o discendenti legittimi del donante, non possono

ricevere più di quanto la legge attribuisce loro per ‘successione

intestata (art. 768); il nuovo coniuge non può ricevere dal bi-

nubo una porzione maggiore di quella che questi abbia lasciato

al meno favorito dei figli del precedente matrimonio (arti.

colo 770) (1).

456. Lastessa questione che si è fatta in rapporto alla ca-

pacità attiva delle persone giuridiche, si fa in relazione alla

loro capacità passiva.

E la soluzione è la medesima.

Soccorre anzi in proposito un argomento tratto dall’arti-

colo 1060, il quale prescrive:

« Le donazioni fatte ai corpi morali non possono essere ac-

cettate, sc non con l'autorizzazione del Governo, menzionata

nellart. 992 ».

.Se adunque occorre l'autorizzazione ad accettare (2), bi-

sogna ammettere la capacità delle persone giuridiche a rice-

vere donazioni.

157. Anche la capacità delle società commerciali a ricevere

donazioni è stata oggetto di qualche dubbio.

Ma non a ragione.

Infatti, siccome lacapacità è la regola e l'incapacità è l’ecc-

cezione, nou può essere ammessa, in apicibus juris, la detta

limitazione. E non è del resto impossibile, che una società com-

merciale riceva delle donazioni: quali ad es. sono quelle delle

aree che i privati e Comuni fanno a cooperative edilizie, per

metterle in grado di soddisfare al bisogno della cittadinanza

della costruzione di nuove case; le donazioni fatte alle Opere

nazionali Balilla, Dopolavoro, per la maternità e l'infanzia,

al Patronato nazionale per l’assistenza sociale, e simili.

(1) Slecome ml occupo largumente di tali Incapacità nel volume delle

successioni, qui basta avervi accennato.

(2) Cfr. al riguardo, vol. I, parte IT, n, 441 e seg., pag. 3% e seguenti.
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458. L’art. 1055 dichiara, che « qualunque donazione a van-

taggio di una persona incapace è nulla, ancorchè fatta sotto

apparenza di contratto oneroso » (simulazione relativa). E a ra-

gione, perchè altrimenti si potrebbe ovviare al divieto della

legge, simulando di stipulare un contratto oneroso, dove real-

mente si fa una donazione.

159. Lo stesso si deve dire delle donazioni fatte sotto il nome

d’interposta persona (fiduciarie), delle quali mi sono già occu-

pato nel titolo precedente (1).

Infatti, sebbene l'art. 773 — a norma del quale « sono re-

putate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il

coniuge della persona incapace — non sia ripetuto nel titolo

della donazione, si deve ritenere che valga anche per esse, argo-

mentando dall’art. 1053 (2).

Anche questa nullità, fulminata al riguardo dall’art. 1053,

è di palmare giustizia, in quanto, se essa mancasse, potrebbe

venire facilmente frustrata la incapacità sancita dalla legge,

facendo figurare come donatario nel rogito notarile di dona-

zione non l’incapace ma il padre di lui, e dandogli l’incarico

di trasferire al figlio le cose donate.

160. Che la nullità sancita dall'art. 1053 sia totale nei casi

d’incapacità assoluta e totale, nessuno ba mai dubitato. Se ne

potrebbe però dubitare nei casi di incapacità parziale, quando

cioè il donatario poteva ricevere per donazione, ma solo in

parte. In tali casi gli scrittori più autorevoli (3) sostengono,

e a ragione, che non si abbia nullità totale della donazione, ma

che essa sia nulla soltanto oltre il limite posto dalla legge

alla capacità di ricevere per donazione.

161. Uno speciale chiarimento merita la incapacità del co-

niuge di un binubo (art. 770).

Secondo alcuni (4), essendo vietate le donazioni tra coniugi,

il limite posto dall’art. 770 si deve riferire non alle donazioni

fatte in costanza, ma aquelle fatte în contemplazione del ma-

trimonio.

 

(1) Vedi retro, n. 134 e seg.. pag. 68 e seguenti.

. (2) Cfr. AscoLI, op. cit., pag. 451; CovikLLO, Op. cit., pag. IL1 e seg.

(3) Cfr. CovieLLo N., Lezioni clt., pag. 113 e seguenti.

(4) Cfr. CortINO, op. cit., pag. 55.
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Giustamente però altri (1) rigettano tale estensione, perchè

prima del matrimonio non esistevano rapporti coniugali tra

donante e donatario, epperò non si poteva applicare alcuna li-

mitazione di capacità.

162. A seguito del Concordato tra Chiesa e Stato, conchiuso

l’11 febbraio 1929, essendo stata riconosciuta la capacità degli

enti ecclesiastici, non dovrebbe avere più ragione di essere la

controversia che ha fatto scorrere fiumi d’inchiostro, se siano

nulle le donazioni fatte per interposta personaa favore delle

associazioni religiose (2).

Siccome cioè le dette associazioni di diritto pontificio pos-

sono ottenere il ricanoscimento da parte dello Stato (art. 4,

L. 27 maggio 1929, n. 818), possono tornare nella legalità, e

quindi acquistare direttamente per sè, non per interposta per-

sona. A questo sotterfugio dovrebbero ricorrere soltanto le as-

sociazioni religiose di diritto diocesano, che sono escluse dal

riconoscimento, Ma anche esse, quando avranno raggiunta tale

importanza da ottenere l'approvazione della Santa Sede, po-

tranno venire riconosciute dallo Stato, e quindi verranno a

trovarsi nella condizione giuridica delle associazioni di diritto

pontificio.

(1) Cfr. AscoLi, op. cit., pag. 448; CovIELLO, op. cit., pag. 107.

(2) Cfr. per tutti BertoLa, Nuovi aspetti della questione delle frodi pic

nel diritto concordatario (Il diritto coclesiastico, 1931, 121); BuTERA, La

afraus legis » per interposizione di persona (Giur. it., 1921, IV, 49; Ancore

sulla « fraua-legis » (/did., 1923, II, 475); La frode pia in regime preconcor-

datario e concordatario (Foro ttal., 1932, I, 614); CECCHINI, Le frodi pie

nel diritto concordatario (Giur. tt., 1932, IV, 83, e Scritti in onore del pro-

fessor Federico Camanco, Padova 1932); FALCO, Corso di diritto ecclesia-

stico, $ 130, Padova 1930; FennogLIo, Le cosiddette « frodi pie» dopo il

Concordato fra la Santa Sede e l’Italia (Il Circolo giuridico, 1930, 246);

JeMOLO, GIH acquisti delle associazioni religiose per interposta persona e

la convalida di atti compiuti da istituti ecclesiastici senza l'osservanza

delle leggi civili (Giur. ît., 1930, II, 253); Gli acquisti delle associazioni

reUgiose per interposta persona dopo il Concordato (Il diritto ecclesia-

stico, 1081, 449); Scaputo, Frode pia innanzi e dopo il Concordato (Giur.

ft., 1031, IV, 176); Cass. Regno, 19 dicembre 1923 (Giur. it., 1929, I, 159);

9 maggio 1930 (IL dir. eccl., 1930, 492); 23 febbraio 1932 (Foro ital., 1932,
I, 014).
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4163. Infine un’ultima incapacità — di carattere differente

da quelle finora esaminate, in quarto colpisce entrambi i co-

niugi — è costituita dal divieto delle donazioni tra coniugi.

tale divieto risale al diritto romano; e poichè non è fondato

sopra ragioni convincenti (1), i giureconsulti lo fondavano su

molteplici motivi, e cioè ne mutuo amore spoliarentur (L. 1 Dig.

24, 1); nec esset eis studiumliberos educendi (L. 2 Dig. h. t.); ne

concordia pretio conciliari videtur, neve melior in pauperta-

tem incideret, deterior ditiorfieret (L. 3, pr., Dig. h. t.) (2) e (3).
  
(1) A questo si deve, se il divieto non è stato riprodotto dal Codice

austriaco e dal tedesco.

(2) Infattl, se tali ragioni fossero esatte, si dovrebbero vietare piut-

tosto le donazioni tra i fidanzati e | concubini, poichè quelle tra i co-

niugi non sottraggono le cose donate al patrimonio familiare.

(8) Cfr. ALIBRANDI, Ricerche sull’origine del divieto delle donazioni

tra comugi (Studi e documenti di storia e diritto, 1892, 65); AscoLI, Sulle

legge Cincia (Bull. dell'Istituto di dir. rom., VI, 173); Bananpon, Des

donations entre dpuur pendani le mariage, Paris 1857; BELLAN, Des do-

nations entre épour pendant le mariage, l’aris IST; Bozzo, Le dona-

zioni tra coniugi (Il Filangieri, 1910, 81); BRUNELLI, In tema di donazioni

tra conîugi (Giur. it., 1930, IV, 181); CoxpocourIs, Histoire de la règle

prohibitive des donations entre cpour, Paris 1867; D'AxcoxA, Nole alle

Pandette del Gliick, Lib. XXVI. Tit. I, pag. 33; Detapentifre, Des lidé-

ralités faites pendant le mariage entre épouz, Paris 1570: De Mepro, In-

torno al divieto delle donazioni tra coniugi nel diritto romano, Modena

1902; IFappa, A chi spetta la proprietà dei monili d'oro comprati dal ma-

rito alla moglie (Ann. crit., 15%, 527): La nullità delle donazioni fra è

coniugi (Loro ital., 1893, I. 22): GacLIo, Sul concetto delle donazioni

tra coniugi (Circ. giur., 1920, 51); HorMmaxx, Schenkungen unter Ehegatten

und Brautleuten (Zcitschrift fiir das private und éff. Recht, VIII, 296);

Losana, La rendita vitalizia e le donazioni tra coniugi (Rolandino, 1905,

177); PAMPALONI, Interpretazione della L. 63 « de donationibus inter virum

et uzorem » (Arch. giur., 1880); STERIO, Delle donazioni tra coniugi (Ibid.,

1895, 3).

Si disputa se l'origine del divieto sia dovuta alla consuetudine, come

parrebbe risultare dalla L. 1 Dig. 24, 1: moribus apud nos receptum est

ne inter virum ct unorem donationes valerent; ovvero ad una legge, come

risulterebbe dalla L. 3 Dig. A. t. e dal framm. Vaticano 273. Per la

prima oplnione si sono pronunziati il D'Axcoxa, Nota cit., il Fappa, Note

cit., e l'Horxmann, op. cit., La seconda è stata vigorosamente sostenuta

dall'ALIsnanpi, op. cit., alla cui congettura davvero geniale ha aderito

l’AScoLI, Trattato delle donazioni, pag. 497 e seg., e Sulla legge Cincia

citata.

Secondo l’Alibrandi, nel diritto antico nel matrimoni cum manu le
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Ma per il senatoconsulto dell’anno 206 d. C., interpretato

autenticamente da Giustiniano (1), se il donante non avesse pro-

posto in vita. lanullità della donazione, si riteneva che vi avesse

tacitamente rinunziato, sicchè non potevano farsi a proporla i

suoi eredi.

Il divieto delle donazioni tra coniugi perdurò in tutto il

diritto-intermedio (2); ed anzi in alcuni paesi d’Italia s’intende-

vano dati a prestito persino l'anello nuziale, le gioie e quan-

t'altro la moglie avesse ricevuto dal marito e dai parenti di lui.

Il Codice Napoleone e i Codici preesistiti accolsero due di.

versi sistemi. Il francese (art. 1096, 1097), le Leggi Civili del

1819 (art. 1050 © 1051), e il parmense (art. 1945, 1916) sanci-

rono che qualunque donazione frai coniugi fosse valida, ma si

poteva sempre revocare, anche se venisse qualificata donazione

tra vivi (3). Il Codice albertino (art. 1186) e l'estense (arti-

colo 1931) sancirono la nullità delle donazioni tra coniugi. E

quest'ultimo sistema ha adottato l’art. 1054 del vigente Codice

italiano. Sicchè le donazioni tra coniugi, fatte sotto l'impero

di questi ultimi codici, sono nulle di pieno diritto e non ac-

quistano valore per tacita conferma con la morte del do-

nante (4) e (5).
 
donazioni fra coniugi non valevano, perchè lu moglie, essendo luco filiac

mariti, nou era possibile tra loro due alcun negozio trasmissivo di diritti.

Venuti quindi in uso i matrimoni llberl, cessò 11 divieto, tant'è che la

lee Cincia stabili la validità illimitata delle donazioni fra coniugl (Vat.

fr. 302); ma più tardi Augusto, con la legge Julia et Papia Poppea, proibi

espressamente tali donazioni, anche nel caso dei matrimoni liberi. l’erclò

la citata L. 1, di Ulpinno, dovrebbe essere così ricostituita e completata:

« Moribus antiguis apud nos receptum erat ne inter virum et urorem do-

naliones valerent, cum urorcs apud viros filiac loco essent. Postea im-

perator Augustus in lege Julia ct lapia decimaria cus prohibuit ne co-

niuges mutuo amore invicem spoliarentur donationibus non temperantes,

scd profusa erga se facilitate ». E se si aggiunge che nelle fonti il di-

vleto suddetto è espresso sempre in modo preciso ed uniforme, ne risul-

terà avvalorata tale opipivne, perchè clò può avvenire solo nell'esistenza

di un divleto legislativo.

(1) Cfr. Cost. 25, Cost. 3, Ifi, e AscoLI, op. cit., pag. 514 e seguenti.

(2) Cfr. ScuureFER, op. e vol. elt., pag. 56.

(3) Nemmeno !1 Codice civile germanico vleta le donazioni tra coniugi.

(4) Cfr. App. Genova, 21 dicembre 1892 (Foro ital., 1898, I, 202, con

la Nota del Tappa).

(5) Bene u raglone il Fapba, La nullità delle donazioni fra comiugi
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164. Siccomeperòsi tratta di incapacità, si applica soltanto

nei confronti dei coniugi, perchè si deve interpretare restrit-

tivamente. Quindi non impingono nella nullità Ie donazioni tra

fidanzati (1), nè quelle tra persone viventi in cuncubinato (2)

o unite da matrimonio religioso, non trascritto nei registri

dello stato civile (3). Inoltre se, data l’ampia formula dell’ar-

ticolo 1054, che parla di liberalità e non di donazioni, si deb-

bono ritenere comprese nel divieto anche le donazioni indirette,

sembra giusto ritenere permessi tra i coniugi i regali d’uso, che

hanno un regolamento giuridico diverso dalle donazioni (4).

Ed anche a ragione non sono generalmente ritenute nulle le

elargizioni che fail marito alla moglie di vesti, di monili e

simili, le quali per verità non sono vere e proprie donazioni, ma

rientrano piuttosto nell’obbligo di somministrare alla moglie

tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, imposto al marito

in proporzione delle sue sostanze dall’art. 1182 (5). Infine non si

possono nemmeno ritenere vietate le vendite tra i coniugi (6).

(Foro ital., 1893, I, 262), rileva la illogicità della nostra legge, che per-

mette al coniugi di istituirsi eredi. I pericoli della seduzione esistono

anche per le disposizioni testamentarie. e anzi sono più forti, essendosi

più propensi a disporre pel tempo in cui non si sarà più, anzichè a spo-

gliars! attualmente ed Irrevocabilmente delle cose proprie. Meglio quindl

sarebbe stato ammettere le donizioni tra coniugi, salvo la facoltà di re-

vocarle usque ad ertremum. vilue momentum.

Il Codice clvile tedesco Don ha, come si è detto, rlprodotto il divieto:

ed ha fatto bene, perchè le ragioni di tale divieto non sono persuasive.

(1) Si è disputato, se cadono sotto la sanzione dell'art. 1608 i doni

che i fidanzati sono soliti a farsi scambievolmente. La Cass. dl Napoli,

13 agosto 18S1, decise che si potessero ripetere solo quando si provi che

vennero fatti sotto la esplicita condizione del futuro matrimonio. Vi è

però qualche dissenso nella dottrina. Cfr. ul riguardo vol. V. n. (4, pag. 65

e seguente.

(2) Esse erano proibite nell'antico diritto francese,

(3) Quanto al matrimoni putativi Il Ricci, op. cit., vol. IV, pag. 222,

ritiene la nullità della donazione, ma l'AscoLi, op. clt., pag. 531 e seg.,

combatte vigorosamente tale opinione. Cfr. vol. V, n. 270, pag. 192 e seg.

(4) Vedi retro, n. 43 e seg., pag. 20.

(5) Cfr. AscoLI, Addizione, cit., pag. XL; Fappa, 4 chi spetti la pro-
prietà dei monili d’oro comprati dal marito alla moglie (Ann. crit. di

piur. prat., II, 1990, 527).

(6) Il Codice francese (art. 159: cfr. su di esso PLANIOL, Op. € vol.

cit, n. 1496 e seg., pag. 476 e seg.), seguito dalle LL. OC. del 1819 (ar-

6 — StoLeI, Diritto civile, IV.
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465. Il divieto della donazione tra coniugi ha fatto sorgere

la questione, se, donata una somma per l’acquisto di un immo-

bile, debba essere restituito al coniuge donante il danaro ov-

vero l'immobile.

La Cassazione del Regno ha accolta quest’ultima opi.

nione (1), perchè il lucro dell’affare deve andare a favore del

donante, non del coniuge donatario.

Invece la dottrina (2) ritiene generalmente, che debba essere

restituita al coniuge la somma donata, per una serie di argo-

menti, che sono stati esposti magistralmente nella citata Nota

del Coviello, e che vi è da augurarsi indurranno la Cassazione

del Regno a mutare opinione.

È infatti inconcepibile pensare, che un contratto di compra.

vendita produca i suoi effetti traslativi non a favore del con-

traente, ma di un terzo (il coniuge), rimasto estraneo all’atto

e per giunta no/ens e invitus. Nè nella specie si può parlare di

conversione del negozio giuridico, in quanto essa presuppone la

volontà tacita o presunta dei contraenti e può produrre la sua

efficacia soltanto tra i soggetti che hanno partecipato al negozio

principale. Insomma, sotto qualunque punto di vista si riguardi

la questione, anche nel diritto vigente si deve seguire il prin-

 

ticolo 1440) c dal Codice albertino (art. 1602), dal parmense (art. 1401), e

dall’estense (art. 14S1), le dichiara nulle, salvo che in tre casì speclali. N

nostro Codice non ha riprodotto tale divieto, come vedremo a suo luogo

(efr. n. 831, pag. 138 e seguente).

(1) Cfr. Cass. Regno, 7 luglio 1928 (Foro itel., 1928, I, 1226); 30 di-

cembre 1929 (/bid., 1930, I, 65: Giur. it., 1930, I, 1, 227); 20 gennato

1932 (Foro ital., 1932, I, 153); 22 aprile 1932 (Ibid., 1932, I, 1224), e, nella

dottrina, AscoLI, in iv. dir. civ., 1930, 91; 1932, 190; BRUNELLI, /n teme

di donazione tra coniugi (Giur. îtal., 1980, IV, 181).

(2) Cfr. Bicravi, Rei vindicatio utilis in diritto moderno? (Riv. di dir.

proc. civ., 1930, II, 233); BoxFAnTE, Postille alle Note del Butera (in

Foro ital., 1930, I, 79, e Giur. ital., 1931, IV, 49); BuTERA, Il depaupe-

ramento del donante nella donazione tra i coniugi (Foro ital., 1930, I,

65); Nuove osservazioni sul divieto delle donazioni tra coniugi (Giur.

ital., 1931, IV, 33); CovieLio L., Donazione al coniuge di una somma di

denaro per l'acquisto di un immobile (Foro ital., 1932, I, 773); Ancora

sulla domazione di danaro fatta al coniuge per l'acquisto di un immobile

(Ibid., 1932, I, 1224); Daviso, Il divieto delle donazioni fra coniîugi e l’ao

quisto di stabili faito dal compratore con dunaro dal coniuge a tale scopo

gratuitamente somministrato (Foro subalpino, 1929, 57).
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cipio tramandatoci dal diritto romano (fr. 14, PauLLI Sent., II,

17), « fundus ejus videtur cujus nomine comparatus est, non a

quo pecunia numerata est» (1).

166. II. L'oggetto delle donazioni.

Flo già detto (2), che si possono donare soltanto i beni pre-

senti, non i futuri (art. 1064), e ne ho spiegato la ragione lo-

gica e giuridica, che deriva dal principio: « Zonare e ritenere

nonvale ». Qui basta perciò richiamare la regola suddetta.

467. Oggetto della donazione può essere la proprietà delle

cose mobili o immobili ; ed anzi essa ne costituisce di solito l’og-

getto.

168. Anche il condomino può donare la quota che gli spetta

della cosa comune, alla stessa guisa come la può alienare (3).

169. Comesi può donare laproprietà, alla stessa guisa si può

douare l’usufrutto, sia formandolo a favore di alcuno su cosa

sulla quale si ha il pieno dominio; sia donando o costituendo

in dote un usufrutto che già si aveva.

470. Poichè il canone è requisito essenziale del contratto di

eniiteusi, non è possibile, in linea di principio, costituire un’en-

fiteusi senza canone, perchè ciò equivarrebbe a. donare tutta la

proprietà, potendo l’enfiteuta affrancare senza pagamento di

capitale di affranco.

Tuttavia può concepirsi donazione anche nel contratto in di-

sputa, sia che si stipuli un canone inferiore al giusto, per spi-

rito di liberalità ; sia che un enfiteuta, il quale ha eseguiterile-

vanti migliorie del fondo enfiteutico, doni il dominio utile (4).

171. Si disputa se sia valida la donazione di cose altrui.

Il Ricci (5) ne sostiene ja nullità, argomentando per analogia

dalla vendita: come cioè è nulla la vendita di cosa altrui, così

deve essere nulla la donazione,

Magiustamente il Coviello (6) censura tale argomentazione.

(1) Cfr. ATZERI, Dei negozi giuridici fatti con danaro altrui (Studi

fn onore del prof. Pepere, pag. 249, Napoli 1900); PRINsGHEIM, Der Kauf

mit fremdem Geld, Leipzig 1916. °

(2) Vedi retro, n. 55, pag. 33.

(8) Cfr. vol. II, parte I, n. 512 c), png. 846 e seguente.

(1) Cfr. CovieLLO N., Lezioni cit., pag. 124 e seguenti.

(5) Corso, vol. IV, n. 248 e seg., pag. 378 e seguenti.

(6) Lezioni cit., pag. 129 e seguenti.
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Infatti la vendita di cosa altrui è nulla in rapporto alla

traslazione del dominio, in quanto non produce efficacia reale,

ma non è nulla in rapporto all’efficacia obbligatoria, tanto è

vero che il compratore, il quale non sapeva che si trattava di

cosa altrui, può chiedere il risarcimento dei danni per l’ina-

dempimento delle obbligazioni assunte dal venditore.

Invece la donazione di cosa altrui non soltanto è nulla in

rapporto alla traslazione del dominio, ma non ha nemmeno

effiencia obbligatoria, perchè, come abbiamo visto, le cose future

non possonocostituire oggetto di douazione. Pertanto il donante

non può essere obbligato a conseguare la cosa, sc anche avesse

dichiarato che l’avrebbe acquistata per consegnarla al donatario.

172. È anche controverso, se si possa donare il possesso di

unacosa (1).

Avuto riguardo che questo è uno stato di fatto, è incapace di

formare oggetto di donazione, ma tutt'al più si possono donare

i vantaggi che si ritraggono dalla cosa, e che non si possono

identificare con essa. In ogni caso poi è vano parlare di dona-

zione della cosa, perchè, come si è detto, non è valida la dona-

zione di cosa altrui.

173. La donazione può anche avere per oggetto dei diritti di

credito, come se alcuno ceda gratuitamente ad altri un suo

credito, ovvero doni una certa somma, da pagarsi in un deter-

minato giorno.

1974. Infine si è già detto (2), che la donazione può com-

prendere tanto singole cose mobili o immobili, quanto l’intero

patrimonio attuale del donante; e si è dimostrato che in que-

st’ultimo caso, poichè non si ha successione in universum jus,

solo il donante rimane obbligato a pagare i suoi debiti, a meno

che il donatario non se li sia espressamente accollati.

175. III. La causa delle donazioni,

Come si è dimostrato nella parte generale (3), la causa è

requisito essenziale di tutti i contratti, compresavi la donazione.

Affinchè, cioè, questa esista, occorre che il donante abbia la vo-

lontà di beneficare senza ricevere alcun corrispettivo.
  

(1) Cfr. CovieLLo N., Lezioni cit., png. 126 e seguenti.

(2) Vedi retro, n. 80 e seg., pag. 45 e seguenti.

(3) Cfr. vol. I, parte II, n. 926 e seg., pag. 708 e seg., nonchè Co-

vieLro N., Lezioni citate, pag. 134 e seguenti.
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Srzione II.

La conclusione della donazione.

476. Il contratto di donazione,

Si è già detto, che perchè la donazione si perfezioni non

basta la proposta da parte del donante, ma occorre che essa

venga accettata dal donatario, quando il donante è ancora in

vita ed è tuttora capace di donare.

477. Ora bisogna esplicare questi concetti, e perciò stu-

dieremo:

I. l’accettazione, a proposito della quale mi occuperò della

capacità di accettare (1);

II. il tempo in cui essa deve seguire;

III. Ia forma della donazione.

17B.I. Accettazione della donazione.

Ii dirltto romano richiedeva che In donazione fosse accettata, perchè

si perfezionasse. Insegnava al riguardo Ulpiano, nella L. 19, $ 2, Dig. 39, 5,

che: a non potest libenralitas nolenti adquiri » (2). Però non era stabilita

alcuna forma speciale con cui tale accettazione doveva seguire, e quindi

poteva farsi per lettera o per nunzio.

179. Continuando pol lo stesso pensiero legislativo, l’antica pratica

permise che l'accettazione potesse venire fatta anche dal notaio sti-

pulatore.

180. Tanto il Codice francese (art. 931), quanto l'italiano

(art. 1057) richiedono che, come la dichiarazione di donare, an-

che quella di accettare deve essere fatta con atto pubblico (3)

(1) Occorre appena avvertire, che la incapacità di accettare la dona-

zione è ben diversa dall'incapacità di ricevere, di cui ho parlato nella

precedente sezione.

(2) Cfr. anche la L. 1$, pr. Dig. 12, 1, contradetta però dalla L. 26,

Dig. 1, 1. Anche Ciornoxe, Y'opica, cap. 8, affermò « neque donationem

sine acceptatione ‘incolligi’ posse ». Cfr. al riguardo, Burcuano, Ueber

Schenkungenannahme, 1892.

(3) Malgrado il categorico disposto dell'art. 981 Cod. Napoleone, il

TOULLIER — di solito molto preciso, ma troppo proclive a sottigliezze —

ha sostenuto che basti pure un’accettazione tacita, risultante dall'avere

assistito all'atto di donazione, dall’averlo firmato, dall'essere entrato in

possesso delle cose donate, o dalla ratifica, che posteriormente ne avesse

fatto il donante, Tale opinione però ripugna oltre che al preciso disposto
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e (1). E se l’accettazione non è fatta direttamente dal dona.

tario, occorre che egli ne dia incarico ad altri mercè mandato

per atto pubblico, il quale però non deve essere speciale, come

si vedrà per il mandato a donare (2), ma può anche essere gene-

rico, purchè sia per atto autentico (art. 1058).

481. Data però la formula rigorosa dell’art. 1058, è opinione

corretta quella che nega l'ammissibilità della negotiorum. gestio

in tema di donazionedell’accettazione.

162. Si è detto, che in diritto romano la donazione doveva

essere accettata dal donatario. ‘Trattandosi però di un figlio,

poteva accettarla il padre; di un pupillo, il tutore; di un sordo,

di un muto, o di un prodigo,il rispettivo curatore; delle opere

pie, quando finirono di essere considerate persone incerte e fu'

data loro la capacità di agire, gli amministratori, Senonchè la

donna maritata poteva accettare la donazione anche senzail

consenso del marito.

Il diritto moderno ha voluto largheggiare circa l'accettazione

delle donazioni-fatte ad incapaci. Epperò ha disposto, che la

donazione fatta ad un minore non emancipato, o ad un inter-

detto deve essere accettata dal padre o dal tutore (art. 1059,

1° comma) (3); ma se il padre o il tutore non vogliono accettare

la donazione, ha consentito che la madre o gli altri ascendenti

del minore o dell’interdetto potranno, benchè siano ancorain

vita i genitori, farsi autorizzare dal ‘Tribunale ad accettare

(art. 1057, 2° comma); e quando la donazione sia fattadal padre

della legge, anche alla ratio legis, che è evidentemente l'interesse dei

‘terzi, il quale non può essere manomesso nè da una donazione per scrit-

tura privata, nè da una prova testimoniale diretta a stabilire che una

donazione sla stata accettata.

(1) Il codice civlle tedesco sancisce, che, se la donazione avviene

senza la volontà del donatarlo, îl donante gli può prefiggere un termine

congruo per la dichiarazione dell'accettazione, trascorso inutilmente il

quule, ln donazione si ha come accettata. Se tale accettazione viene ne-

gata, la restituzione della cosa donata avrà luogo secondo le norme rego-

latrici della restituzione di un indebito arricchimento (£ 516, n. 2).

(2) Vedi in segulto, n. 209, pag. 95 e seguenti.

(3) Nei casl per altro di donazione modale e condizionale, bisogua te-

nere presenti le disposizioni dell'art. 224, relativa al genitore, e dell’ar-

ticolo 296, relativa al tutore, giù illustrate nel vol. V, rispettivamente

al n. 873, pag. 554 e seg., e al n. 1172, pag. 777 e seguente.
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o dal tutore, possono accettarla la madre o gli altri ascendenti,

o qualunque altro procuratore speciale nominato dal Tribunale

(art. 1059, 3° comma).

183. Come abbiamo visto, il Codice ha derogato alla regola

che non siano capaci di succedere, e quindi di ricevere per do-

nazione, quelli che al tempo della successione non siano ancora

concepiti (art. 724, n. 1), ed ha ammesso che possono ricevere

per testamento, e quindi per donazione,i figli immediati di una

determinata persona vivente al tempo della morte del testa-

tore, quantunque non siano ancora concepiti,

Ora se qualcuno abbia fatto una donazione ai figli immediati

di una determinata persona vivente, questa sarà accettata negli

stessi modi superiormente indicati dal padre, dalla madre, dal.

l’avo, o da qualunque altro degli ascendenti del donatario

(art. 1059, 4° comma) (1).

184. Il minore emancipato e il maggiore inabilitato pos-

sono accettare la donazione col consenso del curatore (art. 1059,

5° comma). Il nostro Codice non ha però riprodotto la facoltà

data dal Codice francese (art. 935, 3° comma) e dalle Leggi Ci-

vili Napoletane (art. 859), al padre, alla madre e agli altri

ascendenti di accettare invece del curatore, perchè il minore

emancipato e il maggiore inabilitato hanno già una semi-inca-

pacità di agire. che viene integrata dal consenso del curatore,

quindi sono essi effettivamente che accettano e il curatore non

fa che reintegrare la capacità. Se vi si volesse sostituire il

padre o gli altri ascendenti, dato che nella specie non vi è

la tutela legittima, conferita cioè al genitore emancipante,

questi insorgerebbe contro il fatto suo, nel senso che è stato lui

ad emancipareil figlio minore, dimostrando così di credere che

le di lui condizioni intellettive erano tanto sviluppate da per-

mettergli l'emancipazione.

185. Le donazioni fatte ai corpi morali non possono essere

accettate se non con l’autorizzazione del Governo, da accordarsi

nelle forme stabilite da leggi speciali, e col beneficio dell’in-

(1) Siccome la persona può non essere coniugata, la legge ha dovuto

parlare singolarmente di padre e di madre, potendo bene avvenire che

non sì sappia chi sorà il padre o la madre del figlio di una data per-

sona, non ancora coniugata.
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ventario, secondo le forme stabilite nei rispettivi regolamenti

(art. 1060, 932).

186. Quanto agli enti ecclesiastici — eretti secondo le norme

dei can. 1414, 1417, 1544 e seg. del Corpus juris canonici —

oramai, per la legislazione concordataria, sono riconosciuti

anche dallo Stato come persone giuridiche, con R. decreto,

udito il parere del Consiglio di Stato (1).

Perciò, quando siano portati per la registrazione atti di libe-

ralità in favore di enti ecclesiastici, i procuratori del registro

hanno l'obbligo di darne avviso, nei trenta giorni dal ricevi.

mento della denuncia, al rappresentante dell'ente, e, se questi

non esiste ancora legalmente, all'Ufficio per gli affari di culto

e all’ordinario diocesano (2). E costoro, ai sensi dell'art. 11

della L. 27 maggio 1929, n. 848, e degl’art. 18 e seg. del rela-

tivo regolamento di esecuzione, 2 dicembre 1929, n. 2262, fanno

istanza per essere autorizzati dal R. Governo ad accettare le

donazioni o i legati (3).

187. Qualora l'accettazione non fosse fatta nei modistabiliti

negli articoli precedenti, e cioè da chi ne ha facoltà e con la

forma dell’atto pubblico (4), non si applicano i principî gene-

rali, che abbiamo detto applicabili nel caso di donazioni com-

piute da incapaci, ma è stata sancita una importante devia-

zione dai detti principî. Nella specie infatti non si ba una nul-

lità relativa, opponibile cioè dal solo incapace, ma una nullità

assoluta, che può essere opposta dal donante, dai suoi eredi ed

aventi causa(art. 1061).

188. Ma quid juris se chi doveva accettare in luogo del do-

natario o per integrarne la capacità non abbia accettato?

Nell’antica pratica alcuni sostenevano, che ai donatari com-

(1) Cfr. art. 4, L. 27 maggio 1929, n. $#$; art. 7 e 17, reg. 2 di-

cembre 1929, n. 2262.

(2) Art. 21, regolamento 2 dicembre 1920, n. 222.

(3) È opportuno rilevare che la detta autorizzazione è richlesta a pena

di nullità.

(4) Siccome la deviazione dei principi!, snuelta dall’art. 1061 costi-

tulece Indubbiamente /us singulare, si applica soltanto per le accetta-

zioni hon fatte In conformità degli articoli inseriti nel titolo delle do-

nazioni. Se Invece sl trattasse dl difformità agli art. 224 e 296, si oppli-

cherebbero le norme generali, sl avrebbe cloè una semplice nullità re-

lativa.
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petesse la restitutio in integram, come avveniva per diritto ro-

mano (1). Altri sostenevano, che mentre la legge doveva proteg-

gerne gl’interessi per la loro età o per il loro stato mentale,
non dovesse però spingere tale tutela fino a distruggere il prin-

cipio, che a perfezionare la donazione occorreva l’accettazione.

E questa opinione prevalse, e venne accolta nell’art. 14 del-

l'Ordinanza di Luigi XV, donde passò nell’art. 942 del Codice

francese e nell’866 delle Leggi Civili del 1819.

Adottando tali precedenti legislativi, l’art. 1063 ba pre-

scritto, che i minori, od interdetti o qualsivoglia altro donatario

non sono restituiti in intero per la mancanza di accettazione

delle donazioni, salvo il regresso contro chi aveva l'obbligo del-

l'accettazione : sicchè se questi è insolvibile, non conseguiranno

nulla.

189. II. Tempo in owi deve seguire l’acccttazione.

Il contratto di donazione si conchiude, quando la proposta

del donante sia stata accettata secondo le regole sopra esa-

mipate.

190. Non è indispensabile però che l’accettazione intervenga

nello stesso atto di donazione. Può avvenire anche posterior-

mente, ma a condizione che segua prima della morte o della

sopravvenuta incapacità, perchè altrimenti le due volontà non

s’incontrerebbero e non potrebbe sorgere il contratto.

191. Nel caso che l’accettazione seguisse con atto posteriore,

si dubitava, sotto l’impero delle antiche legislazioni, in quale

momento la donazione si perfezionasse, rispetto al donante: se

quandoil donatario accettasse la donazione, ovvero quando no-

tificasse l’atto di accettazione al donante.

Dubitationis tollendac causa, l'art. 1057, 2° comma, ha san-

cito che « la donazione si perfeziona nel momento in cui viene

notificato al donante Vatto di accettazione » (2).

(1) Cfr. L. 44 Dig. 4, 44; Cost. 17 Cod. 5, 2.

(2) La legge non richiede la notificazione a mezzo di ufficiale gludi-

ziarlo, giusta l’art. 36 Cod. proc. civ.; epperò essa può essere compiuta

con qualunque mezzo — ad es. con lettera —, perchè l'articolo adopera

la parola notificazione non in senso tecnico, ma volgare, ad Indicare cioè

che l'accettazione venga a cognizione del donante.

Tuttavia, a dirlmere le difficoltà probatorie del momento nel quale

l’accettazione è venuta a notizia del donante, è prudente ed opportuno
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492. In ossequio al favor matrimonii, Part, 1062 ha stabilito,

che le donazioni fatte in contemplazione di futuro matrimonio

non possono essere annullate per mancanza della formale accet.

tazione, ma si perfezionano allorchè il matrimonio è stato

celebrato.

In sostanza, quindi, il Codice ritiene che basti nel caso in

esame l’accettazione tacita della donazione, e che tale accetta.

zione consista nella celebrazione del matrimonio.

193. Importantissimo è determinare il momento di perfe-

zione del contratto di donazione, non soltanto dal lato teorico,

ma anche per le gravi conseguenze pratiche che sono ad esso

connesse.

Infatti fino a quel momentoil donante può revocare la dona-

zione, sia espressamente, sia tacitamente: nd es. alienando l’im-

mobile donato, il che mal si concilia con la volontà di donare.

Inoltre, se il donante muoia o diventi incapace di donare —

ad es. per interdizione giudiziale o legale —, prima che l’accet-

tazione gli sia stata notificata, la donazione non si perfeziona,

perchè non può avvenire lo in idemplacitus consensus (1).

494. III. Forma delle donazioni (2).

che |l dopatario notifichi la sua accettazione a mezzo di ufficiale glu-

diziarlo.

(1) Si disputa se la donazione si completi rispetto al donatarlo con

l'accettazione, ovvero occorre che proprio lui la notifichi al donante.

Nel diritto francese si rileva che rispetto nl donatarlo la donazione

si completa con l'accettazione; epperò, se il donatario abbia accettato

e muoln prima di notificare nl donante la sun accettazione, tale formalità

può essere adempluta anche dai suoi eredi, perchè la capacità si richlede

per accettare e non per notificare l'accettazione.

Nel nostro Codice, siccome sono state eliminate le parole « rispetto

al donante », che esistono nell'art. 982 Codice Napoleone, blsogna sostenere

che la donazione si perfeziona con la notifica anche riguardo nl donatario.

(2) Cfr. al riguardo ASCOLI, op. cit., pag. SIT e seg.; IPRANKL, Dic

Pormerfordernisse der Schenkuny (Allg. isterr. Gerichtszeitungy, 1878, Du-

mero 7417); Die Formerfordernisse der Schenkung nach disterr. Recht,

Gratz 1983; GeLLER, Nock cin Wort ber die wirkliche Uebergade bei dér

Schenkung (Centralbliatt, VII, 159); OrnER, Das Erforderniss der ivirk-

Tichen Uebergabe fiir die Wirksamkeit der miindlichen Schenkung (Ibid.,

VI, 643); MaluzoLL, Ucber die Formerfordernisse der «donatio inter

vivos » (Civilistiches Magazin di Grolmann e Léhr, IV, 175); Re, Storia

delle solennità degli atti di donazione; Ruporrr, Dissertatio de lege

Cinola, Berolini 1825.
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Generalmente s’insegna, che le formalità delle donazioni sono

state imposte per assicurarsi che la volontà del donante sia

seria. Ma per verità si può dubitare dell’esattezza di tale ragione.

Invero la serietà del volere del donante risulta evidente dal-

l'esecuzione della donazione; e d’altronde si può venire indotti

a presentarsi al notaio per la redazione dell’atto pubblico, da

blandizie e non dallo animus donandi.

Sembra quindi preferibile addurre due altre ragioni:

a) la forma pubblica è richiesta, per dare indiscutibile cer-

tezza al negozio giuridico, che può venire risoluto per ingrati.

tudine e sopravvenienzadi figli, e può essere soggetto a riduzione

e a collazione;

») inoltre la detta forma pubblica è stata richiesta nelle

antiche leggi solo per donazioni promissorie, non per quelle

seguite da immediata consegna, perchè nelle prime vi è il grave

pericolo di inconsiderate largizioni e di facili pentimenti, che
è poco probabile nelle seconde. Di qui deriva, che la formalità

legale tende ad assicurare, cle le promesse di donazione siano

mantenute, giacchè, se fossero state affidate a semplice scrittura

privata, se ne sarebbe potuto ritardare facilmente l’adempi-

mento, disconoscendo la firma opposta alla scrittura privata,

ovvero proponendo altra eccezione, che invrebbe impegnato le

parti in un lungo e dispendioso giudizio.

195. Ciò premesso, è opportuno aggiungere che fino dall'antico di-

ritto romano si è sentito il bisogno di prescrivere per le donazioni for-

malità rigorose.

Invero fu promulgato nell’anno 550 (a. 204 a. C.), un plebiscito, che

va sotto il nome di lex Cincia de donîs et muneribus.

Secondo l'opinione più comunemente ricevuta, esso vietava tutte le

donazioni che oltrepassassero una certa misura, legitimus modus (1).

(1) VI erano però delle personae erceptae, rispetto alle quali non

valeva il divleto del plebiscito, che per altro era senza sanzione: era

cioè una lex imperfecta, sicchè dava solo una ercpetio legis Cinciac, di

cul sì poteva giovare il donante che non aveva eseguita la donazione,

operando In mancipatio e la lraditio se oggetto della donazione erano la

res mancipii, lu traditio se di cose Immobili nec mancipii, e facendo de-

correre sel mesl dopo la iraditio senza intentare l'interdetto utrubi, se

81 trattava dl cose mobili.

La detta erceptio non passava agli eredi del donante; ma oltre che a
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E polchè ln donazione veniva considerata come un semplice modo di

acquisto della proprietà, a trasferire il dominio della cosa donato non

bastava la stipulatio, ma occorreva la mancipatio e la traditio. Poste-

rlormente fu tolta la distinzione tra le res mancipii e le res non mancipii,

e la mancipatio dopo Diocleziano decadde, tanto da divenire un mezzo di

pubblicità assni imperfetto.

196. Questo rese necessarie ulteriori riforme nell'Istituto in esame.

Invero l’imperatore Costanzo Cloro (1), e meglio di lul il figlio Costantino

pure richiedendo 1 modi di trasmissione Imposti dalla lex Cincia, per

aversi una donatio perfecta, richiesero: la redazione dl uno scritto, con

la indicazione del nome del donante, dell'oggetto della donazione, del

nome del donatario e di testimoni; In traditio advocate vicinitate, ope

rata cioè alla presenza det vicini, e la oconfectio apud acta, la consegna

cloè delle tebulae nl magistrato della Provlucia, che le inseriva negli atti

giudiziari. Con la costituzione pol del 816, Costantino ordinò, che la con-

fectio apud acta avvenisse presso il magistrato o presso il curator civi-

tatis del luogo di domlelllo del donante e ove era sito l'immobile donato,

perchè la pubblicità sortisse meglio Il suo effetto; e con la costituzione

del 319, richiese tale confectio anche per le donazioni tra le personae

erocptae.

197. Teodosio Il e Valentiniano In una costituzione del 425 posero i

germi di due principli nuovi: la perfezione della donazione anche senza

la traditio, e ln non necessità della confectio, quando la donatarla fosse

una sposa mInore di etù, o il valore della donazione non superasse 1 200

solidi. Posteriormente gll stessi imperatori ammisero, che ln donazione

potesse farsi anche senza lo scritto o provarsi aliis idoneis documentis.

Zenone pol nboli addirittura la necessità della traditio, quando era avve-

nuta la confectio apud acta.

198. Chiudendo il ciclo delle riforme, Giustiniano mutò il carattere

della donazione da un modo di acquisto della proprietà ad un semplice

contratto, slechè essa, come la vendita, st perfezionava col solo con-

 

questi era concessa anche al fideiussori, e, secondo l'opinione prevalente,

anche al terzi interessati.

Caracalla poi stabili, che se il donante, pure non eseguendo la dona-

zlone, avesse persistito fino alla morte nella volontà di donare, cessava

il divieto della fer Cincia: donde derivò 11 principio che morte Cincia

removetur. Erano personae erceplae | cognati fino al sesto grado jn-

clusivo, gli aflini più prossimi (compresi | coniugi), ed altre persone unite

da vincoli particolari.

(1) Cfr. BnuxxER, Zur Rechtsgeschichte der rémischon ‘und germa-

nischen Urkunde, pag. 128; FerraRI, La donazione net Papiri di Ravenna

(Studi in onore di Salvatore Riccobono, vol. I, Palermo 1982-XI).
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senso (1); prescrisse, con una prima costituzione del 529, l’insinuazione

per le donazioni eccedenti { 300 solldi, e posteriormente, con la Costitu-

zione del 531, solo per quelle eccedenti 1 500 solldi (Const. 36, $ 8, Cod. 8,

54), sancendo che tali donazioni non insinuate fossero nulle per la parte

eccedente i 500 solidi (2).

199. Le leggi romane passarono iu Italia ed in Francia; ma vennero

variamente intese dagl'Interpreti, 1 quall infatti si divisero sul punto fon-

damentale, quale fosse cioè il valore del solido, secondo i nuovi sistemi

monetari. Ma finalmente finirono generalmente per accordarsi sulla opl-

nione del Perezio, secondo Il quale il solidus equivaleva all'aureus, e che

gi tempi di Giustiniano indicava la sesta parte dell'oncia.

200. Al tempo della ricezione del diritto romano in Germania, la

protica pose al posto del solldo il ducato imperiale, costituito da 4 fiorini,

al titolo di 18 fiorini per marco (3).

Ma | giuristi non erano di accordo su tale valutazione.

Infatti il Savigny sosteneva, che il solido fosse eguale a 4 fiorinl, al

titolo di 20 fiorini per marco (4); invece il Franke sostenne vigorosamente

(1) Perficiuntur (donationes) autem, quum donator suam voluntatem

scriptis aut sinc scriptis manifestaverit: ct ad ecemplum venditionis

nostra constibutio (Const. 85, $ 5, Cod. 8, 54) cas etiam in se habere

necessitatom traditionis voluit, ut, etiamsi non tradantur, habeant ple-

nissinum et perfectum. robur, ct traditionis necessitas incumbat dona-

tori, $ 2 Inst. 2, 7.

Adunque gli antichi pratici erano divisi appunto perchè non avevano

intuita questa innovazione giustinianea, che fu però chiaramente illu-

strata da alcuni di essi. quali il Guyacio e il Presidente Fauno.

(2) Non era però necessaria l’insinuazione :

1° nelle donazioni fatte dal principe o dalla moglie di questi, nonchè

nelle donazioni fatte loro (Const. 3, pr. Cod. 8, 54: Nov. 52, c. 2);

. 2° nelle donazioni dl cose mobili fatte dai magistrati ni soldati

(Const. 36, $ 1, Cod. h.t.):

Cfr. su tutta questa materia, AScoLI, op. cit., pag. 342 e seg.; BREMER.

Zur Lelre von der Insinuation der Schenkungen (Jahrb. fiir die Dogm.,

XIII, n. 8); Pernice (Herbert), Zur Lehre von der Insinuationenschen-

kungen, Grelfswald 1892; Ruponsr, Geschichte des rim. Rechts, vol. L

pag. 53. .

(8) Perciò i 500 solidi corrispondevano a marchi -1666 e 67 pfennige

della moneta dl anteguerra.

(4) Sistema, vol. II, pag. 120. Ciò portava il valore di 500 solidi a

4200 marchi, e a I. 6250 (calcolando un solido per L. 12,50 anteguerra).

Inoltre in apposito studio, pubblicato nella Zeitschrift fiir geschicht-

Hsche Reckhtswissensohaft, VI, 391, sostenne che il valore del solldo fosse

anche maggiore del fiorlno al titolo di 18 fiorini per marco.
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{l titolo di IS fiorini per marco (1). Insomma era grande l'arbitrio dei

forensi; ma il sommo Antonio Genovesi, nella sua Economia Civile, non

esitava a qualificarlo necessario, perchè, continuando a rimanere in vigore

le disposizioni giustinianee, era sempre dubbio determinare da quale

somma le donazioni sl dovessero insinuare.

201. Nel diritto statutario italiano fu generalmente richiesta la for-

molltà dell'insinuazione per tutte le donazioni, anche per quelle di va-

lore inferiore ni 500 solidi (2); e secondo qualche statuto, la donazione

doveva essere unche pubblicnta nell’Adunanza generale del Consiglio del

comune (3).

202. Nell'ex-Regno di Napoli si richiedeva il trasferimento della cosa

donnta, ovvero la donnzione si doveva fare per atto notarile e con la pre-

senza di tre o cloque testimoni, secondo che era inter vivos o mortis causa.

203. Data J}a varietà dei sistemi in vigore in Francia, si pensò di

tagliar corto allo questione, e fu emanata la famosa Ordinanza del 1556,

che ritornò nl sistema della legisinzione di Costanzo Cloro, e prescrisse

che tutte le donazioni tra vivl dovessero essere insinuate nei pubblici

registri.

204. In seguito vennero emnnate varie altre Ordinanze, che furono

pol confermate dall'Ordinanza del 1731. Per esse sl può dire, grosso modo,

che fu sostitulta la trascrizione all'insinuazione. Invero la detta forma

di pubblicità fu richiesta solo per le donazioni di immobili e di diritti

immobiliarl; fu prescritto che la sun mancanza poteva essere opposta

soltanto da chi vl avesse interesse; che non si doveva più fare anche al

domicilio del donante, ma solo dove erano situati i beni immobili donati.

205. Infine la legge dell'11 brumaio dell'anno VII (2 novembre 1738)

fece della trascrizione unn condizione necessarla per trasferire la pro-

prietà degl'immobili, sicchè tra due acquirenti o donntari successivi era

preferito chi prima aveva trascritto, e il donatario che non avesse tra-

scritto non poteva opporre il suo titolo ud altri che avesse acquistato dal

suo dante causa e trascritto il suo titolo di acquisto. Della insinua-

zione non sl parlò, e quindi si può dire che, in rapporto alla donazione

d'Immobili e del diritti immobiliari, essa fu sostituita dalla trascrizione.

206. Nella discussione del Codice di Nupoleone fu proposto prima il

progetto sulle donazioni. E poichè non el voleva pregiudicare il progetto

delle ipoteche e della trascrizione, fu deciso di codificare nell'art. 939 il

(1) Nello Archiv fiir die civ. Prazis XLVII, n. 1S.

(2) Cfr. lo Statuto di Bologna dell'nnno 1250, e quello di Pincenza del-

l'amo 1386, e gli altri indicati da Scurr, ap. e vol. cit., pag. 56

e seguenti,

(3) Cfr. lo Statuto di Vicenza dell’anno 1429 e quello di Lucca del-

l'anno 1539, nonchè gli altrì IndicatI dallo ScHUrrER, op. cit., loc. citati.
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principio della legge dell'11 brumaio dell’anno VII, relativo alla neces-

sità della trascrizione, e quanto alle donazioni di mobili e di danaro si

statuì nell'art. 981, che ogni atto di donazione sarùì stipulato dinanzi ad

un notnio nello forma ordinaria dei contratti e ne rimarrà presso di lui

la minuta, sotto pena di nullità. In tal modo si riprodusse il principio

sancito dalla ordinanza del 1731: che cioè la insinuazione o l'atto pub-

blico fosse a pena di nullità.

207. Infine il Codice italiano ha disposto nell’art. 1036, che

tutti gli atti di donazione debbono essere fatti per atto pub-

blico, altrimenti sono nulli (1).

Ci troviamo adunque di fronte ad una formalità prescritta
solemmitatis causa, la cui mancanza importa perciò la nullità

della donazione.

208. Esaminiamo ora, se la donazione possa venire fatta

anche a.mezzo di rappresentante.

Per verità nulla si oppone, in apicibus juris, a che alcuno

dia specifico mandato ad altri di ricevere o di fare in suo

nome (2) una determinata donazione ad una data persona. Solo

per alcuni atti — qali il matrimonio (art. 94 e 99, 2° comma);

il testamento (art. 759, S34 e 835); il giuramento (art. 1362) —-

è esclusa la procura; ma tale esclusione è dovuta a motivi che

non si possono estendere peranalogia alla donazione.
209. Senonchè, negli ultimi decenni del sccolo scorso, fu oggetto di

gravi dispute, se sia valido il mandato a donare cui voles, cioè senza

determinazione della persona del donatario.

Alcuni (3) ne ritennero la validità, per i seguenti motivi:

(1) Il Codice civile tedesco ha abbandonato il sistema dell’insinuazione,

che fino alla sua andata in vigore era il diritto comune, e richiede per

la validità di una promessa di donazione un documento giudiziario o no-

tarlle, la cui mancanza però può venire sanata con l'esecuzione della

prestazione promessa. lo stesso avviene di una promessa o di un rico-

nosclmento di debito, quando questa promessa o riconoscimento di debito

venga prestato con l'intenzione di donare, nella maniera designata nel

$$ 790, 781 del Codice civile ($ 518).

(2) L'art. 105S prescrive, che il mandato di accettare donazione deve

risultare da atto pubblico. La stessa forma è, a parer mlo, necessaria

per il mandato a donare.

(3) Cfr. BaLLENINI, Della donazione fatta dal mandatario in forza

«di mandato a fare atti di donazione in genere (Diritto e giur., III

1987, 217); CiICCOTTI, Del mandato a donare «onì voles » (Giur. it., 1886,

IV, 114).

Decise in conformità, cioè per la validità del mandato generico a
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a) l'art. 1741 richiede per gli attl di disposizione — quale è indub-

blamente la donazione — il mandato espresso, non il mandato. speclale:

b) se non è vietato di Istituire un fiduclario, che disponga del beni

in luogo del testatore (art. S29), può essere conferita analoga facoltà per

atti tra vivi.

Ma In contrario venne rilevato (1) :

a) che la donazione deve essere atto di spontanea liberalità del

donante; e contrasta con tale requisito l'ignoranza che egli abbia della

persona del donatarlo, ed anche di ciò che Sl dona;

») che la donazione è sempre fatta intuitu personae donatarii;

c) che tutte le leggi che hanno risoluta espressamente la questione,

hanno richiesto il mandato specifico, cioè con l'Indienzione dell'oggetto

che s'intendeva donare e della persona del donatario (2).

5 questn tesl finì per trionfare nella glurisprudenza patria, soprat-

tutto per merito del Gianturco.

210. Per altro, per la validità della donazione bastn che il mandato

contenga una determinazione relativa; a favore cioè dI persona da sce-

donare, nella causa Brando (avv. Plastino) e. Fiorillo (avv. Gianturco),

Cass. Napoli, 29 gennaio 1SS7 (Annali, 1887, I, 197; Foro ital., 1887, I,

52%; La Legge, 1887, II, 192).

(1) Ofr. ASscoLI, op. cit., png. 280 e seg.; Besa, op. clt., pag. 103 e

seg.; CaLenDa DEI Tavani, Sul mandato generico a donare (foro ital.,

1888, I, 783; La Legge, 1SSS, II, 460); GianTUnCO, JI mandato a donare

aoui voles » (Giur. it., 1887, IL, 579; 1888, IV, 23); Ricci, /l mandato a

donare « cui voles » (Anali, 1887, III, 126; Giur. it., 1887, I, 155); Scla-

L0JA, Mandato a donare « cui voles » (Poro ital., 1887, I, 55; 1888, I, 782);

Venzi, Nota al Pacifici-Mazzoni, vol. IV, pag. 690.

Decisero in conformità, nella causa Brando c. Florillo, Cass. Napoli

(Sezioni Unite), 18 giugno 1568 (Annali, 18898, I, 209; Foro itul.. 1SSS,

I, 782; La Legge, 1889, II, 334); App. Potenza, 12 aprile 1SS (Annali,

1897, III, 125; Foro îtal., 1886, 1, 998); App. Napoli, 7 giugno 1SST (An-

nali, 1SS7, III, 412; Foro ital., 1SST, I, 1168); Trib. Lagonegro. 9 di-

cembre 18S5 (inedita).

Tutte le monografie scritte sulla elegante questione furono raccolte

e pubbilcate dall'edit. L. Plerro, Napoli 18S$S: Del mandato a donare

acui voles ». 1. Nota del prof. V. Sclaloja. 2. Nota del prof. F. Ricci.

3. Nota del prof. R. Jannuzzi. 4. Nota del prof. E. Gianturco, 5. Nota

dell'avv. Ballerini. 6. Allegazioni degli avv. Plastino e Lombardi. 7. Re-

quisitoria del procuratore generale ITalcone presso la Corte d'appello dl

Potenza. 8. Requisltorla di S. E. 11 procuratore generale Calendu del l'a-

vanl. 9. Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli (Sezioni Riunite).

(2) Cfr. Infatti Codice prussiano, I, 13, 109; Codice austriaco, $ 1008;

Cod. civ. sassone, $ 1306; Codice federale svizzero, art. 34.
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gliersi dal mandatarlo entro una cerchia di Individul o di enti indicati

dal mandante: come se A din mandato al Rettore di una Università di

dare L. 10 mila a chi ubbia scritto la migliore tes! di laurea; o all'Opera

pia del paese nativo, che meglio provveda a curare i vecchi, e simili. -In

sostanza sl applica per analogia ln norma dell'art. 834 (1), dettata in

materia testamentaria.

241. L’ufficiale competente a redigere l'atto pubblico di do-

nazione è di regola il notaio (2).

212. Se poi si tratta di donazione allo Stato, l'atto potrà

essere stipulato dal segretario dell’Amministrazione, delegato

per la stipuladegliatti.

213. Gl’italiani residenti all’estero potranno o seguire la

forma prescritta dalle leggi del luogo (art. 9 Disp. prel.); ovvero

rivolgersi al console italiano, sia per stipulare gli atti di dona-

zione tra essi, sia per redigere le procure speciali da inviare

in Italia per addivenire ad atti di donazione.

214. Relativamente poi alle donazioni delle Provincie, dei

Comuni e di tutti i corpi amministrativi che hanno un segre-

tario che redige i verbali delle deliberazioni consiliari, tali ver-

bali costituiscono dei veri e propri atti pubblici, ed attestano la

volontà di donare o di ricevere la donazione. ,

Siccome però i detti segretari non sono abilitati a redigere

contratti, la donazione deve risultare da apposito atto notarile.

215. Vi è poi una regola speciale per le donazioni di cose

mobili. Perchè esse siano valide, occorre che contengano la spe-

cificazione delle cose mobili donate, con l'indicazione del loro

valore o nell’atto stesso della donazione, ovvero in una nota a

parte sottoscritta dal donante, dal notaio e dal donatario o da

(D Art. 894: « È parimenti nulla ogni disposizione fatta a favore di

persona incerta da nominarsi da un terzo.

alfa è valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona

da scegliersi da un terzo fra più persone determinate dal testatore od

appartenenti a famiglie o corpi morali da lui determinati, ed è pur va-

lida la disposizione a titolo particolare a favore di uno fra più corpi

morali determinati parimenti dal testatore ».

(2) Neanche ad occasione delle separazioni personali dei conlugi gli

atti di donazione, che eventualmente qualcuno di essì volesse fare alla

prole, potrebbe venire redatto dall'autorità giudiziaria, ma dovrebbero

pur sempre essere redatti del notalo, che è Il pubblico ufficiale compe-

tente per tole materia.

© SrotrI. Diritto civile, IV.
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chi accettasse per esso se interviene all’atto : la nota sarà unita

all'originale della donazione (art. 1070). E la donazione sarebbe

nulla, tanto se nell’atto non fosse specificato il valore dei mo-

bili, quanto se vi fosse scritto che non eccedono un determinato

valore (1).-
216. Ladonazione non redatta in atto pubblico è nulla : ep-

però non può essere confermata dal donante, e se anche la avesse

eseguita, potrebbe pur sempre farne dichiarare la nullità. L'atto

pubblico infatti è stato richiesto dalla legge solemnitatis causa,

non tanto a garantia della serietà del volere da parte del do-

nante, quanto perle ragioni sopraindicate (2).

217. Però dopo la morte del donante, il rigoroso principio

sopra enunciato si attenua notevolmente, e la donazione che

era inesistente nei confronti del donante diventa anmullabile nei

confronti dei suoi eredi. I quali infatti la possono confermare

sia espressamente, sia tacitamente, con la esecuzione volontaria

(art. 1311); ovvero possono instare in giudizio per farla

annullare.

Sezione III.

Effetti e contenuto della donazione.

218. Effetti della donazione.

In linea di principio, l'esecuzione non ha alcuna importanza.

per la perfezione del contratto (3). Come peril diritto giusti-

nianeo, la donazione è un contratto consensuale; essa cioè si

perfeziona tosto che venga debitamente accettata.

219. A. Donazione reale.

Dal suesposto principio deriva, che nella donazione reale,

la proprietà degli oggetti donati s'intende trasferita nel dona-

tario, senza necessità di tradizione (art. 1062, 1° comma). È in

sostanza un’applicazione del principio dell’art. 1125, che, come

(1) Nel caso che si desse ai mobili un valore complessivo, si potrebbe

dubitare della validità dello donazione, perchè 11 voto della legge non

sarebbe soddisfatto.

(2) Vedi retro, n. 194, III, pag. 90 e seguente.

(8) Invece sl è visto, che, per Il Codice civile tedesco, l'esecuzione

supplisce alla invalidità della forma.
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diceva il Gianturco (1), costituisce la chiave di volta di tutto

il sistema di trasmissione e di acquisto della proprietà. Quindi,

dal momento suddetto il donatario diventa proprietario delle

cose donate, e ne può esigere la consegna anche dallo stesso

donante, che non ne può dispovre ulteriormente a favore di’

altri. E, se si tratta di immobili, questi passano al donatario

con tutti i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo,

perchè si presume che il donante voglia attribuire anche questi

al donatario (2).

220. Senonchè, a rendere opponibile l'acquisto del dona-

tario verso i terzi, nelle donazioni che hanno per oggetto beni

immobili si deve procedere alla trascrizione (art. 1932, nu-

«mero 1) (3).

224. Per altro, la regola dell’art. 1062, che cioè il trapasso

del dominio avviene con la perfezione del contratto di dona-

zione, non è senza eccezioni.

222. a) Una, importantissima, è stata sancita in favore del

matrimonio. Si è voluto applicare il principio, sostenuto gene-

ralmente dagli antichi pratici, che le donationes propter

nuptias s'intendevano fatte intuitu matrimonii, e si perfezio-

mavano tosto che quello si eracelebrato. Perciò come sì è già.

visto, il 2° commadell’art. 1062 ha disposto, che le donazioni

fatte in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia

dagli sposi tradi loro, sia da altri a favore degli sposi o della

prole nascitura dai medesimi, non possono essere impugnate

per mancanza di accettazione.

223. b) Inoltre, come già si è rilevato, le donazioni di cose

mobili sono valide solo quando si sia compilata la nota di cui

all’art. 1070. Senonchè, per i mobili per natura e per i titoli al

portatore il possesso ne trasferisce la proprietà (art. 1126, 707).

224. c) Intine le donazioni di un diritto di credito sono va-

lide rispetto ai terzi, quando il donatario abbia fatta l’intima-

zione al debitore della seguita accettazione, ovvero quando il

debitore abbia accettata la donazione con atto autentico (4).

(1) La compravendita, pag. 3, Napoli 1905.

(2) Tale presunzione per altro può essere vinta da apposita stipu-

lazione In contrario.

(3) Cfr. vol. II, parte I, n. 8$3, pag. 525 e seguente.

(4) Cfr. vol. III, n. 885 e seg., pag. 875 e seguenti.
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225. B. Donazioni obbligatorie.

Allorchè-le donazioni obbligatorie si sono perfezionate, sorge

nel donante l'obbligo di eseguire esattamente l’assunta obbli-

gazione. Seper es. alcuno si sia obbligato a donare un ettolitro

di vino, deve adempiere tale obbligazione nel tempo e nel luogo

‘ designati, perchè « quod antea erat voluntatis, postea fit neces-

sitatis ».

226. Tanto il diritto romano (1), quanto il Codice civile

germanico (2) conoscono il cosiddetto Veneficium competentiae :

il donante cioè non può essere condannato a prestare le cose

donate, soltanto ne cgeat, ut aliquid sufficiens relinquatur, cioè

se gli resti tanto da vivere.

Invece tanto il Codice Napoleone, quanto il Codice civile

italiano non hanno accolto tale beneficio, sicchè il donante si

trova nella identica posizione di ogni altro contraente, per ciò

che ha tratto alla esecuzione dell’assunta obbligazione. Per.

tanto, qualora egli non la esegua volontariamente, potrà es-

servi costretto giudiziariamente, come avviene per qualsiasi

altro debitore.

227. Ed anche sotto un altro punto di vistail diritto vigente

differisce dal romano, vale a dire per ciò che ha tratto alla re-

sponsabilità.

Infatti, come si è visto altrove (3), nel diritto romano si

applicava ln tripartizione della colpa in riguardo al vantaggio

che i' contraenti ritraevano dal contratto. E poichè la dona-

zione è stipulatain solo favore del creditore, il donante rispon-

deva, oltrechè del dolo, della sola colpa lata. Invece, nel diritto

vigente, egli risponde anche della colpa lieve (art. 1224), poichè

x

(1). Cfr. LL. 12 e 83 Dig. 39, 5; L. 19, $ 1, Dig. 4, 1.

,(2) Infatti 1l 1° comma del $ 519 dispone: « Il donante ha diritto di

non adempiere una promessa fatta a titolo di donazione in quanto egli,

avuto riguardo alle altre sue obbligazioni, non sia in grado di adem-

piere là promessa senza che sia messo in pericolo il suo sostentamento

conforme al suo stato 0 l'adempimento degli obblighi di mantenimento

che gl’incombono per legge ».

Analogo beneficio viene concesso dai $$ 528 e 529 al donante, per la

restituzione delle cose donate, quando venga a trovarsi nella stessi con-

dizione dopo avere esegulta la donazione.

(3) Cfr. vol, III, n. 069, pag. 311.
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non si ha più riguardo se l’obbligazione abbia per oggetto l’uti-

lità di unadelle parti o di entrambe (1).

228. I. Obbligazioni del donante.

Comesi è detto, il donante è obbligato a compire tutto ‘ciò

che serve ad eseguire la donazione: e quindi a consegnare l’og-

getto, o il titolo di credito donati; a pagare la somma promessa,

e simili.

229. Senonchè il donante non è tenuto a garentia verso il

donatario per l’evizione che questi soffra delle cose donate

(art. 1077, 1° comma). E a ragione, perchè, trattandosi di atto

a titolo gratuito e non essendo tenuto il donatario ad alcun

corrispettivo, sarebbe ingiusto obbligare il donante -alla ga-

rentia.

230. Fin dal diritto romano si è disputato, se il donatario

abbia azione contro il donante per il rimborso dei migliora-

menti che avesse eseguito nella cosa donata.

Il giureconsulto Ulpiano, fondandosi sull’autorità di La-

beone (2), ritenne la negativa. E a ragione, poichè, non avendo

il donatario dato alcun corrispettivo al donante, non può agire

contro di lui, che non deve risentire danno per l’atto di libe-

ralità che ha compiuto. Questo per altro non esclude che il

donatario evitto possa pretendere il rimborso dei miglioramenti

contro il rivendicante, secondo le norme che ho esaminate a

suo luogo.

231. Il principio che il donante non sia tenuto alla garentia

per evizione soffre le seguenti eccezioni:

@) se abbia espressamente promessa la garentia;

3) se l’evizione derivi dal dolo o dal suo fatto personale;

€) se si tratta di donazione che imponga oneri al dona-

tario;

d) nella costituzione di dote; e, secondo l’opinione pre-

valente;

e) nelle donazioni rimuneratorie.
 

(1) Cfr. vol. III, n. 672, pag. 312 e seguente. .

(2) LI, 18, $ 3, Dig. 39, 5: « Labeoait, si quis mihi rem alienam do-
naverit inque cam sumptus magnos fecero, et sic cvuincatur, nullammihi

actionem contra donatorem competere; plane de dolo posse me adversus

eum habere actionem, si dolo fecerit ».

Negli stessi sensi si può consultare la Const. 2 Cod., $, 44 (45).
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232. a) La gurentia per l’evizione è adunque dovuta, quando

il donante ‘abbia espressamente promesso la garentia (art. 1077,

n. 1). In questo caso il donante sarebbe tenuto in virtù del

patto, che ha forza di legge tra’ quelli che l’hanno stipulato

(art. 1123, 1° comma).

2339. è) Lagarentia è altresì dovuta quando l’evizione di-

pende dal dolo o dal fatto personale del donante (art. 1077, nu-

mero 2), perchè in questo caso il donante è obbligato pel fatto

proprio che ha dato causa all’evizione (1).

Poniamo infatti che alcuno avesse donato un fondo non suo,

o ‘coméè franco e libero, un fondo gravato di servitù; ovvero che

avesse prima venduto ad altri il fondo che ha poi donato, e

che il compratore si sia affrettato a trascrivere immediatamente

il suo titolo di acquisto, il donante risponderebbe per l’evizione

nei confronti del donatario. E ciò significa, che gli deve risar-

cire non soltanto le spese e i legittimi pagamenti fatti per il

contratto, nonchè i miglioramenti della cosa, ma anche il va-

lore di questa (arg. art. 1486).
234. c) Inoltre la garentia per evizione è dovuta, quando

si tratta di donazione onerosa, che imponga cioè oneri al dona-

tario: se per es. Tizio doni il fondo Tusculano a Cajo, con

l'obbligo di dare mille lire a Sempronio.

Poichè questo caso rientra nell’ambito della comune ga-

rentia per evizione, la garentia è dovuta soltanto fino a con-

correnza dell’importare degli oneri (art. 1077, n. 2).

235. d) La garentia per evizione incombe anche su coloro

che costituiscono la dote (art. 1396), la quale, come è noto, è

destinata ad sustinenda onera matrimoni (2).

236. e) Si disputa se la garentia per evizione competa anche

nelle cosiddette ‘donazioni rimuneratorie. Generalmente si ri-

tiene l’affermativa, perchèsi parte dal presupposto, che esse

rappresentano, almeno in parte, la ricompensa dei servizi sti-

(1) St rilegga In proposito la 1. 18, $ 3, Dig. 39, 5, riportata nella nota

precedente. .

(2) Giova ricordare quello che si è rilevato a proposito dell'azione

paullana. FEssendovi l'obbligo della garentiu, non si deve perciò solo con-

chiudere che la costituzione di dote sia ntto a titolo oneroso rispetto ad

entrambi | coniugi; 81 tratta qui di garentia tacita, a cui il costituente la

dote sl potrebbe ‘benissImo sottrurre con unn clausola espressa.
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mabili in denaro. Ma si rilevache, anche in quest'ultimo caso,

la garentia spetta sino alla concorrenza dell’importare dei

servizi.

237. Si disputa se il donante sia tenuto alla garentia per vizi

occulti.

I pandettisti ammettono tale garentia in tutti i casi nei

quali è ammessa la garentia per evizione, pure riconoscendo

che il presupposto delle due azioni è diverso : in quanto che la

garentia per evizione è dovuta in ragione della condizione giu-

ridica della cosa; la garentia per vizi occulti in ragione del

suo stato di fatto. Mail fondamento giuridico delle due azioni

è identico, in quanto si tratta di ristabilire l'equilibrio degl’in-
teressi dei contraenti, sconvolto dall’evizione e dai vizi occulti

della cosa donata (1).

Nè il Codice francese nè l’italiano risolvono espressamente

la questione (2). Tuttavia i pochi scrittori che si occupano della

controversia (3) le dànno giustamente la stessa soluzione adot-

tata dai pandettisti e per la stessa ragione.

238. II. Obbligazioni eventuali del donatario.

Nelle donazioni proprie il donatario non haalcuna obbli-

gazione verso il donante, nei rapporti del quale ha il solo dovere

di non mostrarglisi ingrato, per non incorrere nella revoca della

liberalità.

239. Oltre tale obbligazione il donatario ha nelle donazioni

onerose il qovere di adempiere il peso impostogli dal donante,

secondo le regole già accennate (4), e sulle quali ritornerò a

suo luogo (5).

 

(1) La controversia, se, in diritto romano, i) donante sia tenuto alla

garentia per i vizi occulti, è vivissima tra i pandettisti.

Cfr. al riguardo BeKKER, in Jahrbuch des gemeinen deutschen Reohtes,

VI, 1865, 245; DERNxBURG, op. e vol. cit., pag. 453; Tuisaut, Die Ver-

pfiictung des Schenkers zur Evitionsleistung (nelle Civilist. Abhand-

lumgen, vol. VI, n. 4).

(2) Invece il $ 524 del Codicecivile tedesco sancisce l'opinione accolta

dai pandettisti.

(3) Cfr. per tutti N. CovreLLO, op. clt., pag. 242 e seguenti.

(4) Vedi retro, n. 126 e seg., pag. 65 e seguenti.

(5) Cfr. n. 245 e seg., pag. 105.
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Spzione IV.

Della risoluzione, rievocazione e riduzione delle donazioni.

240. Sistema della trattazione.

L’art. 1078 enuncia insieme le varie cause di risoluzione e

di revocazione delle donazioni, sancendo che « la donazione può

rivooursi per effetto della condizione risolutiva, per causa d’in-

gratitudine c per sopravvegnenza di figli ».

244. Tale sistema non puòessere seguito, a mio avviso.

Mi sembra infatti meglio rispondente alla logica e ai principî

giuridici separare nettamente le cause di risoluzione da quelle

di revocazione, perchè i dueistituti differiscono profondamente

tra loro, in quanto la risoluzione trova la sua causa nello stesso

contratto, la revocazione invece trovala sua causa in un fatto

estrinseco che sopraggiunge. D’altra parte la donazione è anche

riducibile, e quindi si deve tenere conto in questa sezione anche

di tale istituto.

242. Ciò premesso, per chiarezza di esposizione tratterò di-

stintamente dei suddetti istituti, come segue:

A. La risoluzione delle donazioni;

B. La cosiddetta condizione risolutiva tacita, per inadem-

pimento del modo;

C. La revoca per ingratitudine; _

D. La revoca per sopravvenienza difigli;

E. La riducibilità e la collazione delle donazioni.

243. A. La risoluzione delle donazioni.

Talvolta le parti oppongono alla donazione una condizione

risolutiva: ad es., ti dono il fondo Tusculano, ma la donazione

sarà risoluta se non prenderai la laurea in legge prima dei ven-

ticinque anni.

Intale caso, verificandosi la condizione risolutiva, la dona-

zione, come qualsiasi altro contratto, si risolve ipso jure (1).

E la risoluzione avviene er tune, 0, come si dice nella scuola,

con retroattività reale. Perciò l’art. 1079 sancisce, che, « veri.

ficandosi la condizione risolutiva apposta alla donazione, i beni

(1) Cfr. vol. III, n. 178, pag. 88.
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donati ritornano in potere del donante liberi da qualsiasi ca-

rico e da qualunque ipoteca imposta dal'donatario, e il donante

na contro i terzi detentori degli immobili donati tutti i diritti

che avrebbe contro il donatario medesimo ». Ciò significa, che,

se il donatario avesse alienati i beni immobili donati, il donante

può rivendicarli dai terzi subacquirenti, senza distinguere se

essi li abbiano acquistati a titolo oneroso o a titolo gratuito.

Che se invece si tratta di beni mobili, il donante può riven-

dicarli contro il donatario, ed anche contro i terzi subacqui-
renti, a meno che costoro possano invocare contro di lui la

protezione derivante dall’art. 707, secondo il quale, come è noto,

il possesso vale titolo quando il terzo subacquirente è in buona

fede.

244. Come si è già rilevato (1), anche il patto di riversa-

bilità agisce normalmente (2) come una lex commissoria, e cioè

ipso jure e con retroattività reale.

245. B. La cosiddetta condizione risolutiva tacita, per

inadempimento del modo.

Essa è regolata ben diversamente dalla lex commissoria, che

ho esaminata nel numero precedente. Mentre quest’ultima in-

fatti opera di pieno diritto e con retroattività reale, la cosid-

detta condizione risolutiva tacita manca delle dette due im-

portanti caratteristiche.

246. Invero, tanto se in una donazione modale sia stata ap-

posta la condizione risolutiva espressa, quanto se essa si risolva

per inadempimento di pesi, il donante potrà proporre la do-

manda di revocazione della donazione contro il donatario, e,

accolta questa, riavere i beni donati. Inoltre, come ho avver-

tito a suo luogo (3), egli si deve affrettare a trascrivere la

domanda di risoluzione del contratto, per evitare che il dona-

tario trasferisca ad altri i beni che ebbe in donazione. Non sol-

tanto infatti i terzi in buona fede subacquirenti di beni mobili

sono tutelati dall’art. 707, ma l’art. 1080 fa salvi i diritti che

i terzi abbiano acquistati sui beni immobili, anteriormente alla

trascrizione della domanda di risoluzione.

(1) Vedi retro, n. 114, pag. G1.

(2) Esclusa cloè, od fevorem dotis, l'ipoteca legale allorchè sl verifi-

chino le condizioni prescritte dall'art. 1072: vedi retro, n. 115, pag. Gi.

(8) Cfr. vol. ITI, n. 188 e seg., pag. 90 e seguenti.
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247. C. Revoca della donazione per ingratitudine (1).

Nel diritto classico romnno le donazioni non sl potevano revocnre per

causa di ingratitudine (2). Soltauto il patrono aveva il diritto di revo-

care le donnzioni fatte al liberto, a suo libito, giacchè i liberti erano

legati al patrono con soggezione ed ossequio (3).

Ma in prosieguo parve eccessiva tale facoltà di revoca. Una costitu-

zione emanata dagli imperatori Costinzo e Costante nell'anno 349 [Cost. I

Cod. Thcod. $, 13; Cost. T Cod. Just. S, 65 (56)] riconobbe alle madri che

non fossero passate a seconde nozze Il diritto di revocare le donazioni

fatte ni figli del primo letto, i qunli si fossero dimostrati ingratl verso

di esse. Con altra costituzione, emanata dagli Imperatori Teodoslo e Va-

lentiniano nell’anno 426 ‘[Cost. 6 Cod. Theod 8, 13; Cost. 99 Cod. Just S,

55 (56)], fu accordato il diritto di revoca al padrl, ngli avl e ni proavi

verso | Agli, nipoti e pronipoti, ma er causis quac legibus continentur.

248. A mano a mano adunque sorsero nuovi concetti: da una parte

s! andò allargando il numero delle persone contro le quali poteva venire

sperimentata l’azione; dall'altra si stabili che la revoca dovesse essere

fondata sopra ‘cnuse espressamente determinate dalla legge. Giustiniano

compì tale evoluzione. Infatti la L. 31 Dig. 39, 5 di Papinlano, la quale

(1) Cfr. Borat, Die rechiliche Konstruktion des Widerrufs (Archiv

fiir die civ. Prazis, LXI, 335); POLLACK, Die Schenkungsiciderruf, 1986.

(2) Clò è provato dal rescritto dell'anno 256 dell’imperatore Dilocle-

ziano, inserito In Frag. Vat., 27: efr. al riguardo ASCOLI, op. cit., pa-

gina 413 e seguenti.

(3) Infatti nel $ 272 del /rag. Vat. sl legge: « /mperator Pivilippus

AgiHo Cominio suo salutem. Inter patronos et libertos de jure donationum

tractari non oportet, cum cetsiì perfeotis donationibus in possessionemin-

ductus libertus quantolibet tempora ea, quae sibi donata sunt, pleno jure

ut dominus possederit, tamen omnis donatio mattata patronorum voluntate

revocanda sit. Quod observabitur ctianv circa cu, quac libertorum nomine,

peounia tamen et patronorum boneficio convparata, sunt, nam qui obsequiis

auis libcralitatem patronorum provocaverunt, sunt digni, qui cam non

retincant, cum. coepere obsequia neglegere: cum magis eos conlata libe-

ralitas ad obsequium incUnare debeat, quam ad insolentiam erigere.

l'undus autem, quem Agilio liberto donasse tc scribis, et de curia, quae

ipsius nomine comparata est, recte sive in rem dotione sive condictione

repetuntur, nec ca libertus vindicavit, cumcus tantum donationes vel

peouniae largitiones libertus obtinere debcat, circa quas voluntas patro-

norum in supromam usque diem. persoveraverit. Hoo tamen jus stabil

intra ipsorum. tantumTiberalitalem, qui donaverunt: cacterum neque filii

eorum, neque ‘e8 ad hoc benefici: per ient. Neque enim fas

cet omnimodo inquietari donationes, quaa is, qui donaverat, in diemvitac

sauae non revocanti».

 



La donuzione 107

farebbe credere che la revoca per Ingratitudine si tosse estesa prima

di Giustiniano a tutte le donazioni, lascia molti dubbi sulla sua auten-

ticità, poichè il $ 254 dei Frag. Vat. ne dimostra chiarnmente la inter-

polazione. Bisogna quindi conchiudere, che solo con Giustiniano, nelle

Const. 1 e 10 Cod. S, 55 (36), fu stabilito, che le donazioni 81 potessero

revocare per Iugratitudine del donatario. E perchè sl trattava dI revo-

care un ntto già perfetto, furono espressamente determinate le cause per

le quali poteva avvenire la revoca, e che naturalmente dovevano essere

volute dal donatario, il che sl esprime dicendo che deve concorrere ll

dolo. Tali cause erano quattro, e cioè: ingiurie atroci: vie di fatto verso

Il donante; grave danno inferto al patrimonio di lui; mancato adempi-

mento delle obbligazioni imposte per la donazione.

249. La revoca delle donazioni per causa di ingratitudine è

stata accolta mel diritto moderno per tutte le donazioni, e quindi

tanto per le cure e semplici, quanto per quelle cum onere; per

la remissione del debito fatta con la restituzione del chirografo

animo donandì; per le liberalità simulate sotto parvenza di

contratti a titolo oneroso, ecc.

250. Due sole eccezioni fa il codice a questa regola: le do-

nazioni puramente remuneratorie — quelle cioè fatte in vista

dei servigi resi dal donatario al donante, quantunque questi non

avesse azione civile per chiederne il soddisfacimento —; e quelle

fatte in riguardo di un determinato matrimonio (art. 1087) (1).

Se però queste donazioni ledano la porzione legittima, i figli

del donante avrannoil diritto di chiederne la riduzione.

La prima eccezione è giustificata dal fatto, che si tratta di

donazione avvenuta in ricompensa di servigi avuti, e però mo-

tivata dal desiderio di soddisfare ad un proprio dovere, più che

da animo liberale. La seconda è giustificata dallo scopo al quale

la donazione deve servire — ad sustinenda onera matrimonii —,

e dalla considerazione che essa, nel concetto dei contraenti, do-

veva profittare ai figli che sarebbero nati da tale matrimonio.

251. Oltre questi casi, la giurisprudenza patria tende ad

ammetterne altri due: i doni manuali, e il caso in cui il do-

nante abbia rinunciato espressamente alla revocaper ingrati.

tudine.

Tali eccezioni però non sono generalmente ammesse dalla

dottrina.

In rapporto infatti al primo caso, specie coloro i quali non
 

(1) Cfr. vol. V. n 488, pag. 322.
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ammettono la validità dei doni manuali, rilevano, che essi pos-

sono farsi cadere quando piaccia al donante, istituendo l’azione

di nullità.
252. Quanto poi alla rinunzia preventiva all’azione di re-

voca per ingratitudine, fin dall'antico diritto si disputava, se

essa fosse valida.

Gli antichi ritenevano generalmente, che non valesse nè il

patto contrario, nè il giuramento, perchè sarebbe, come stato

autorizzare ad essere ingrati (1), in quanto la detta rinunzia

preventiva dà al donatario la certezza che la sua ingratitudine

non gli toglierà la donazione.

Quantunque però la ragione del decidere sia abbastanza con-

vincente, la stessa soluzione non può essere accolta per il diritto

vigente, poichè l’art. 1084 fulmina di nullità tale patto soltanto

in rapporto alla revoca per sopravvenienza di figli, che è rego-

lata nello stesso capitolo della revoca per ingratitudine. Tale

esclusione pertanto persuade, che non si volle estendere la nul-

lità in esame anche aquest’ultimo istituto. E a sostegno di

quest’ultima opinione si può anche addurre, che l’autonomia

contrattuale non può essere vincolata oltre i limiti che il legis-

latore ha prefissi, ed oltre quelli fissati dall'ordine pubblico e

dai buoni costumi, dei quali non ricorre l’applicazione, avuto

riguardo che il donante non rinunzia al diritto di sperimentare

contro il donatario le azioni penali per i fatti delittuosi che

commettesse contro di lui.

253. Relativamente alle cause di revoca, occorre rilevare che

il diritto moderno nonè perfettamente identico al romano.

Infatti non si è accolta la causa di grave danno patrimo-

niale, inferto al patrimonio del donante, salvo che esso sia

conseguenza di un delitto perpetrato contro di lui. Inoltre,

con più esatta visione della natura delle cose, non si è com-

preso tra i casi di revoca per ingratitudine l’ultimo che Giusti.

niano aveva stabilito, e cioè il mancato adempimento delle ob-

bligazioni imposte al donatario. In tal caso infatti si tratta

di risoluzione per inadempimento di modo (art. 1080), e non di

revocazione per ingratitudine. Nè si dica che questaconsta nel

fatto, che è ingiurioso non adempiere un obbligo imposto nel-

 

(1) Cfr. Scnurren, op. e vol. cit., pag. 66.
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l’atto in cui si riceve unaliberalità, perchè il donatario non

adempie all’onere, non tanto per fare ingiuria al donante,

quanto perchè ritiene che l’obbligazione impostagli sia spropor-

zionata all’utilità che egli ha ricavata dalla donazione. Man-

cherebbe quindi il dolo, perchè l’inadempimento potesse appa-

rire ed essere ingiurioso. Infine si è aggiunta una nuova causa

di revoca per ingratitudine, e cioè l’indebdito diniego di alimenti.

254. Perchè si tratta di revocare un atto di liberalità già

perfetto, il Codice ha stabilito in quali casi la revoca possa

avvenire, esprimendo chiaramente che non è ammessa oltre tali

casi. Infatti l’art. 1081 dispone: « La revocazione per causa di

ingratitudine nom può essere proposta che nei seguenti casi.

a) se il donatario abbia attentato alla vita del donante;

b) se siasi reso colpevole verso di lui di altro crimine, se-

vizie od ingiurie gravi;

c) se gli neghi indebitamente gli alimenti,

255. Prima di esporre il regolamento giuridico dell’istituto

nel diritto vigente, è opportuno raffrontarlo con l’indegnità te-

stamentaria (art. 725), con la quale rassomiglia in un punto

sostanziale, e cioè nel fondamento giuridico dei due istituti.

Invero tanto la revoca della donazione per ingratitudine,

quanto l’indegnità sono state introdotte per dare soddisfazione

al risentimento personale di chi è stato ricambiato del suo atto

di liberalità con offesa ingiusta.

Maad eccezione di tale somiglianza, i due istituti differi-

scono profondamente tra loro, sia ontologicamente sia nel loro

contenuto.

In primo luogo infatti, siccome l’indegnità importa inca-

pacità aricevere, essa deriva da fatti che debbono essere avve-

nuti prima della liberalità (1). Invece la revoca per ingrati-

tudine può avvenire soltanto per fatti che si sono verificati

dopo l’acquisto del diritto di donazione.

In secondo luogoi fatti che inducono indegnità non sono gli

stessi di quelli che producono la revoca della donazione per in-

gratitudine. E invero dall’esame delle due categorie di fatti

(1) Glustamente N. CovieLLO, op. cit.. pag. 247, rileva che, «se pel

testamento pare che segun Jl donatario. è perchè l'erede acquista il di-

ritto non già al tempo del testamento, ma dopo la morte » del de cujus.
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risulta che la legge è stata più severarispetto al donatario,

che all’erede testamentario.

Le ragioni che adduconoi giuristi a spiegazione di tale dif-

ferenza sono molteplici; ma soprattutto mi sembrano valide le

seguenti: il beneficio che riceve il donatario è generalmente

maggiore di quello che riceve l’erede, sia perchè il donante si

spoglia in vita dei suoi beni, sia perchè talvolta i legami’ di

parentela sono menosensibili : l’erede riceve la liberalità perchè

chiamatovi «dalla legge, il donatario la riceve per la benevo-

lenza del donante. Inoltre, mentre questi può diseredare l'erede

non riservatario, se gli mostra poco ossequio, il donante ha tras:

ferito al donatario irrevocabilmente i beni che formano oggetto

della donazione.

‘256. Esaminiamo ora le cause di revoca stabilite dal Codice

civile:

a) Sec il donatario abbia attentato alla vita del donante.

Occorre dunque che vi sia un vero e proprio tentativo di

omicidio volontario; e a fortiori la revoca può avere luogo,

quando l’omicidio sia consumato: sia pure in duello, secondo

la più autorevole dottrina. Se però non vi fu intenzione di ue-

cidere; o se l’omicidio sia stato commesso sotto l’influenza di

una qualunque delle cause che escludono la imputabilità; se il

donatario sia infermo di mente o abbia agito in istato di legit-

tima difesa, non si fa luogo alla revoca, come non è passibile

di pena. Egualmente non si può ammettere revoca, quando si

tratta di omicidio colposo. °

257. U) Sc il donatario si sia reso colpevole verso il do-

nante di altro crimine, sevizie 0 ingiurie gravi.

La parola crimine si riferisce alla tripartizione dei reati se-

condo il Codice penale del 1865, abolita dal Codice del 1890, ed

indicava i reati che perintensità superavanoi delitti, in quanto

implicavano pena nel minimo di tre anni di reclusione o di

detenzione. E tali delitti molto gravi possono venire commessi

sia contro la persona, sia contro i beni del donante.

Sono anche causa d’ingratitudine le sevizie gravi perpetrate

sulla persona di lui, e le gravi ingiurie che il donatario abbia

pronunziato contro di lui: ed oecorre appena notare, che spetta

al magistrato dichiarare nel suo prudente arbitrio, se le sevizie

.0 le ingiurie siano o non gravi.



La donazione 111

A proposito poi di queste ultime, si è disputato, se possano

essere causa di revocale ingiurie gravi alla memoria del do-

nante. Alcune consuetudini francesi ammettevano l’affermativa;

e di questo parere sono tuttora parecchi giuristi francesi. Ma

generalmente si ritiene la negativa, perchè l’azione in disputa

deve nascere sul capo del donante, e si trasmette ai suoi eredi,

solo quando sia nata sul: capo di lui.

258. c) Se il donatario neghi INDEBITAMENTE gli alimenti

al donante.

Gli antichi pratici, ricordando la disposizione che fa perdere

la libertà al liberto, se neghi al patrono gli alimenti (L. 5,

$ 1, Dig. 37, 14), e il principio denegams alimenta quodammodo

necore videtur, sostennero per analogia, che, anche se il dona-

tario avesse negato gli alimenti al donante, avrebbe potuto es-

sere astretto a restituire le cose donate (1). Tale disposizione

è passata nel Codice francese e quindi nell’italiano, ma con una

differenza sostanziale, in quanto il nostro Codice ha aggiunto

la parola indebitamente, che non si legge nel corrispondente

articolo del Codice francese. Questo significa che, secondo il

diritto francese, basta che il donatario neghi gli alimenti al

donante, perchè questi possachiedere la revoca della donazione

per iugratitudine. Ma quid juris per il Codice italiano? Secondo

alcuni (2), siccome negli articoli 138 e seg. non è compreso il

donatario tra coloro che sono tenuti alla prestazione alimen-

tare, si incorre nella revoca non da ogni donatario che neghi

gli alimenti, ma solo da colui che è tenuto ad essi per i rap-

porti di parentela che lo legano al donante, o per convenzione o

per testamento. Altri. invece (3), pensano che la legge non

(1) La revoca della donazione, per il caso che il donatarlo si sia reso

ingrato negando gli alimenti al donante, trova la sua origine in Cino da

Pistola, come ha dimostrato il Forti, Istituzioni civili, vol. II, pag. 4S7.

quantunque 11] DoxeLLo, Comm. jur. civ., Lib. XIV, cap. 27, not. 9, la

dicesse fondata non sulla legge, ma sull'equità, sostennero energicamente

la revoca BantoLO e SALICETO.

(2) Cfr. Ascori, op. cit., pag. 420 e seg.; CHrroni, /stituzioni, $ 348;

CovieLLO N., op. cit., pag. 249 e seguente.

(8) Cfr. Bo, Sul diritto agli alimenti del donante (Riv. dir. civ., 1931,

3); Borsari, Commento al Codice civile, art. 1081, $ 2248; CatTANEO e Bonna,

Il Codice civile italiano, art. 1081, n. 5; MartEI, Il Codice civile italiano,

art. 1081, n. 9; PacIFICI-MAZZONI, Istituzioni, vol. III, n. 168; Ricci, Corso

di diritto civile, vol. IV, n. 305.
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debbainterpretarsi così restrittivamente, ma basti che il do-

nante non abbia potuto conseguire gli alimenti contro i suoi

parenti, per rivolgersi contro il donatario, il quale non glieli

può rifiutare, senza incorrere nella revoca della donazione per

ingratitudine. Quest'ultima opinione, che è evidentemente

giusta secondo la dottrina francese, non sembra accettabile in

Italia.

Si noti ancora che, essendo il donatario tenuto agli alimenti

non per rapporti personali, ma ob rem, è in proporzione delle

cose donate che deve commisurarsi l'obbligo suo, e però, almeno

in via di massima, dovrà prestare alimenti proporzionati ai

frntti della cosa donatagli, se nessun vincolo di parentela gli

addossi un onere maggiore, Ma in qualche caso speciale —

comese peres. il donatario fosse molto ricco, e il donante fosse

molto vecchio ed avesse grande bisogno di cure costose — il

donatario potrebbe essere tenuto adare anche più dei frutti che

percepisce dalla cosa donata, salvo che preferisca vedersi revo-

care la donazione. Se più sono i donatari, saranno tenuti pro-

porzionalmente alla prestazione alimentare, secondo il valore

delle rispettive donazioni.

259. Relativamente alla legittimazione attiva dell’azione, la

legge hastabilito che essa spetta al donante, il quale deve eser-

citarla entro l’anno dal giorno del fatto che vi ba dato luogo, 0

dal giorno in cui ne ha avutanotizia (art. 1082). E a ragione,

perchè l’azione in esame è uma di quelle che nel diritto romano

venivano denominate vendictam spirantes, includendo essa

l'apprezzamento della condotta morale del donatario verso il

donante. Perciò si è voluto lasciare a questi il diritto di perdo-

nare l’offesa fattagli.

260. Relativamente al tempo in cui si deve sperimentare

l’azione, il Codice Napoleone trovò discordi le opinioni dei giu-

risti. Alcuni ritenevano che questa fosse un’azione di rescissione

— originata cioè dall’errore del donante o dal dolo del dona-

tario —, e volevano quindi che le fosse prescritto il termine sta-

bilito per questa. Altri la ritenevano pedissequa all’azione pe-

nale dei delitti commessi dal donatario, e sostenevano dovesse

durare quanto la corrispondente azione penale. Il Codice Na-

poleone, seguito poi dal nostro, non accolse nessuna delle so-

praddette opinioni, ed accolse invece il termine di un anno,
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stabilito dall’Ordinanza francese del 1731, comuneaquello delle

altre actiones injuriarum. E tale termine è di decadenza, nou

di prescrizione, sicchè non è soggetto nè a interruzione nè a

sospensione. Esso decorre dal giorno del fatto che vi dà luogo,

o da quello in cui il donante ne ha avuta notizia. Proposta l’a-

zione dopo l’anno, si questiona se spetti al convenuto dimostrare

che è trascorso l’anno dal giorno in cui il donante ha avuto

notizia che autore del fatto sia stato lui. Alcuni sostengono la

negativa, perchè, avendo il Codice stabilito due punti di par-

tenza, spetta al donatario dimostrare che si è decaduti rispetto

ad entrambi. Per altro tale conclusione non è accolta senza

contrasto dalla dottrina francese e dall’italiana, perchè onus

probandi incumbit ei qui dicit, e spetta quindi al donante pro-

vare che ha proposta l’azione in tempo utile. Se la revoca viene

proposta per aver il donatario negato indebitamente gli ali-

menti, il termine decorre non, dal giorno in cui il donante li ha

chiesti, ma da quello in cui il donatario li ha rifiutati. Il ter-

mine in argomento è di decadenza e non di prescrizione, e quindi

non è sospeso da alcuna delle canse che sospendono la pre.

scrizione.

L’azione di revoca deve essere proposta dal donante contro

il donatario; ma se il donante muoia dopo averla promossa 0 se

sia mancato di vita entro l’anvo dal fatto avvenuto, potranno

proseguirla o proporla i suoi eredi (art. 1082, primo comma).

Occorre però che egli abbia proposta l’azione, e non basta la

dichiarazione stragiudiziale, verbale o scritta, di volerla pro-

porre. Che se il donante è morto senza conoscere l’autore del

fatto, l’anno utile decorre dal giorno in cni uno dei suoi eredi

ne sia venuto a conoscenza: se per es. il donante sia stato uc-

ciso dal donatario, l’anno decorre dal giorno in cui gli eredi

abbiano conosciuto l’autore del fatto. Se però il donante sia

morto dopo l’anno dall’avvenimento del fatto, ma prima che si

compisse l’anno in cui ne ebbe notizia — si pensi per es. che il

fatto avvenneil 28 ottobre 1930; che il donante ne venne a cono-

scenza: il 1° novembre 1931 e morì 20 giorni dopo —, i suoi eredi

non potranno proporre l’azione, chè egli, se fosse rimasto in

vita, avrebbe potuto proporre fino al 1° novembre 1932 (1).
 

(1) È inutile ripetere, che se egli avesse proposta l'azione prima della

morte, 1 suoi eredi avrebbero il dirltto di proseguirla.

B— Stocei, Diritto civile, IV.
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261. Dal suesposto principio, che l’azione di revocaè perso-

nale, deriva che non può essere intentata dai creditori del do-

nante, nè durante la sua vita, nè dopo la sua morte ed entro

l'anno dal giorno del fatto. Invero l'art. 1234, che conferisce

ai creditori l’azione surrogatoria, eccettuaeopressa verbis i di.

ritti che ineriscono esclusivamente alla persona del debitore,

tra i quali bisogna porre anche l’azione in argomento (1).

262. Quanto alla legittimazione passiva dell’azione, avuto

riguardo che essa hacarattere di pena, il Codice ha disposto

che possa venire intentata soltanto contro il donatario, che si

sia mostrato ingrato verso il donante (art. 1082) (2). Quindi,

se il donatario sia. morto prima che il donante abbia proposto

l’azione contro di lui, questi non potrà sperimentarla contro i

suoi eredi. Però se egli l’abbia intentata entro l’anno, e il do-

natario sia morto prima che la revoca venga pronunziata dal

giudice, si dubita se l’azione possa essere proseguita contro i

suoi eredi. Alcuni sostengono l’affermativa, in base all’aforisma

tramandatoci dal diritto romano: actiones quae morte vel tem-

pore pereunt, semel inclusae iudicio salvac permanent. Altri in-

vece, e a parer mio giustamente, ritengono la negativa.

263. Nelle donazioni reciproche la revoca di una donazione

per ingratitudine non produce anche la revoca dell’altra. E a

ragione, perchè la sanzione dell’ingratitudine dell'uno non dere

colpire anche il donatario innocente.

264. Oltre che per il decorso del termine perentorio di un

anno, l’azione in esame si perde se il donante vi abbia espres-

samente rinunziato, o abbia perdonata l’offesa fattagli.

265. D. Azione di revoca per sopravvenienza di figli.

Anche quest’azione fu introdotta nel diritto romano soltanto per le

donazioni fatte dal patrono al liberto: Const. 8 Cod. Theod. 8, 13: Const. 4

Cod. Just. 8, 55 (50).

266. Siccome per altro. tale rimedio risponde a giustizia, talvolta i

donatori serupolos! vi prestavano ossequio, quantunque non potessero es-

servi astretti dal diritto.

(1) Cfr. vol. III, n. 748 d), pag. 342.

(2) Il can. 1596, $ 1, del Corpus jurle canonici — coerentemente alla

dottrina della finzione delle persone gluridiche: cfr. vol. I, parte II,

n. 440, pag. 349 e seg. —, sancisce che « donatio ecclesiac facta et ab

cademlegitime acceptata, propter ingratum Praelati vel recioris animum

revocari nequit ».
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Invero S. Agostino (354-430), nel riferire che Il vescovo Aurelio aveva

restituito le cose ricevute al donante al quale erano sopravvenuti dei

figliuoli, aggiunse che egli aveva ciò fatto non jure fori, non perchè cioè

vi fosse astretto dal diritto, ma jure poli, cioè sul fondamento della legge

morale (1).

Ciò valse n fare accogliere l'istituto nel Decreto di Grazinno (2).

267. In obbedienza alla legge morale, propugnata dalla Chiesa cat-

tollca, i glossntori (3), e più esplicitamente I commentatori e | culti, gene-

rallzzarono l'istituto, che costituiva per essl una vera e propria conié-

ciura pietatis.

Non mancarono però i dissensi. Infatti il Donello e il Vinnio sosten-

pero energicamente, che non si potesse far luogo a tale estensione, sia”

perchè l'istituto era giustificato dalle speciall relazioni intercedenti tra

patroni e liberti, sia perchè non è affatto persunsiva lo principale ragione

che st adduce 2 fondameno dell’istituto, che cioè il donante non aveva

potuto misurare l'intensità dell'amore paterno, quando non aveva del

figliuoll.

268. Ancheil diritto longobardo accolse la revoca per sopravvenienza

di figli, almeno nella donazione fatta con la tingazione (4). °

269. Ma soprattutto l'istituto si venne man mano foggiando negli

Stututi ttaliani e nelle coniumes francesi.

Bisterì qui ricordare lo Statuto di Aosta. che dispose doversi le dona-

zioni universali o della maggior parte dei beni revocare nel caso di sol

pravvenlenza di figli (III, 19, $ 23), o della loro legittimazione per susse-

guente matrimonio ($ 24).

270. Malgradoil conirasto dottrinale al quale ho accennato,

l’azione in esame, non accolta dal progetto del Codice Na-

poleone, è stata adottata in questo, sia perchè risponde a giu-

(1) I lettori mi saranno certo grati di leggere il celebre passo del

grande Padre della Chiesa (S. AuGUSTINI, Opera, ediz. l'adri Mavrini,

tom. V, pag. 13$3 B, Venetiis 1731): « Quamlaudabile factum saucti et

venerandi episcopi Aurelii Cartbaginensis. Quidam cum fillos pon ha-

beret, neque speraret, res suas omnes retento sibi usufructu donavit

Ecclesiae. Nati sunt illi filii, et reddidit episcopus, nec opinanti quae

Mi donaverat in potestate habebat episcopus non reddere: sed jure forlì,

non jure poli » (e).

(a) Nei manoscritti sì leggé coeli, e così pure alla pug. 1504 B, peri

matrimoni con coniugi di cui è ancora vivente Il marito.

(2) Cfr. Decretum Gratiani, Pars II, Can. ult., causa 17, quaest. 4,

nonchè ScHUPFER, op. clt., vol. Il, pag. 67.

(8) Cfr. ln glossa alla Const. si unquam Cod. de rev. don. (3, 39),

e quanto serisse Cixo pa PIstoJA nel Commento alla detta Costituzione.

(4) Cfr. Scuuprer, op. e loc. citati.
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stizia, sia in forza della tradizione. Purtroppo però essa è stata

regolata in modo da dare piena ragione alle critiche del Donello.

271. Infatti essa è accordata al donante che non avevafigli

al momento della donazione, anche se ne avesse avuti în prece-

denzae gli fossero morti — nel qual caso ha ben conosciuta l’in-

tensità dell’affetto paterno e il dolore pari a nessun altro di per.

dere i figlinoli —; ovvero se la moglie si trovasse in istato di

avanzata gravidanza nel momento della donazione.

E nemmeno si può sostenere, che la revoca sia stata disposta

in favore dei figli sopravvenuti, in quanto nulla vieta al do-

nante, riavuti i beni, di donarli ad altri, senza che questa se-

conda donazione possavenire revocata.

Meglio quindi sarebbe stato circondare di opportune e sagge

garanzie e limitazioni l’istituto in oggetto, che contrasta col

principio della irrevocabilità delle donazioni.

Infatti è bensì vero che la revoca in esame risponde ad un

sentimento naturale, che non si deve disconoscere; ma è altret-

tanto vero, che essa dovrebbe profittare in ogni caso aifigli, nel

cuî favore si sostiene essere introdotta, a complemento quindi

e a maggiore garentia del principio della irrevocabilità dei con-

tratti in genere, che, come si è visto, è stato accolto con mag-

giore rigore in tema di donazione (1). E si aggiunga. essere

i figli tutelati dall’azione di riduzione delle donazioni, che spetta

ad essi a tutela della loro quota di riserva, sicchè l’istituto in

esame non ha sufficiente giustificazione logica e giuridica.

272. Il Codice civile italiano ha accolto l'istituto, così come

era stato regolato nel Codice francese, senza cioè apportare ad

(1) Non giova nemmeno osservare in contrarlo, che anche in materia

testamentaria l'art. 8SS regola un istituto nnalogo. statuendo che «le

disposizioni a titolo uniwersale o particolare fatte da chi al tempo del

testamento non aveva od ignorava di avere figli o discendenti, sono revo-

cate di diritto per l’esistenza o la sopravegnenza di un figlio 0 discen-

dente legittimo del testatore, benchè postumo o legittimato o adottivo ».

Pure ammesso che i due istitutl sono ispirati ad un concetto identico,

«essi difl'erlscono, sla per la maggiore efficacia della revoca del testamento,

la quale avviene ipso jure, laddove quella delle donazioni avviene ope

erceptionis; sia perchè la revoca del testamento è conforme ai principî

gluridici, secondo | quall Il testumento può essere revocato usque ad

supremum vitae obitum, laddove la revoca delle donazioni contrasta col

principio della irrevocabilità del contratti, che, come ho detto, è stato

più energicamente affermato in materla di donazioni.
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esso le modificazioni che sarebbero state opportune, ed anzi

peggiorandolo, perchè mentre in quel Codice la revoca per so-'

pravvenienza di figli si verifica îpso jure, nel Codice italiano si

verifica ope crceptionis.
273. Ad ogni modole condizioni richieste per l'accoglimento

dell’azione in esame sono due: una negativa, l’altra positiva.

274. E cominciamo dalla condizione negativa,

Perchè la domanda di revoca possa avere ingresso in giu-

dizio il donante non doveva avere al momento della donazione

nè un figlio legittimo nè un ascendente da esso (1). Quindi egli

può proporre l’azione, se anche avesse in tale momento:

a) figli naturali;

L) figli adottivi, poichè l’art. 1803 presuppone la sola man-

canza di figli o discendentilegittimi.

275. Ma, comesi è rilevato, per l’accoglimento dell’azione

di revoca occorre anche una condizione positiva, e cioè che

sopravvenga al donante: °

e) un figlio legittimo, anche postumo (2), che sia nato

vivo e vitale (3);

(1) Sl è disputato, se la donazione si possa revocare, se il donante

avesse un figlio assente 0 scomparso in guerra.

Ne] primo caso, la comune opinione ritiene la donazione irrevocabile,

perchè l'assenza non è equiparata alla morte, e perchè bisogna argomen-

tare a contrario dalla normadell'art. SSS, che dispone la revoca de) testa-

mento, non solo se il testatore non aveva figli, ma anche se ignoresse di

averne, ed è noto che è assente colui che iguoratur ubi sit et an sit.

Nel secondo caso invece sembra accettabile l'opinione, che la dona-

zione possa essere revocata, qualora lo scomparso ritorni, perchè la di-

chiurazione di morte dello scomparso produce effetti analoghi a quelli

della morte naturale: cfr. vol. I, parte II, n. 44, pag. 47 e seguenti.

(2) Il Codice italiano, parlando del figlio postumo come il Codice

francese, non si è accorto che commetteva una grave inesnttezza a causa

del mutamento che aveva apportato al carattere dell’azione in esame.

Infatti nel diritto francese la sopravvenienza del figlio postumo può

bene operare la revoca della donazione, che funziona come una condi-

zione risolutiva, e quindi si opera ipso jure e con retroattività reale.

Ma ciò non può avvenire nel diritto italiano, nel quale in tanto la dona-

Zlone potrà essere revocata, in quanto il donante avrà intentata la rela-

tiva azione, il che è Impossibile, quando il figlio nasce dopo la sua morte.

Nè l’azione potrebbe essere intentata dal figlio del donante jure trasntis-

sionts, perchè l’azione non esisteva nel patrimonio di costul al tempo

della morte, non essendosi ancora verificata la nascita del figlio.

(3) È notevole la norma dell'art. 1085, secondo il quale «la revoca-
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D) un figlio naturale, nato dopo la donazione, e che sia

stato legittimato per susseguente matrimonio (1);

c) un figlio nato da matrimonio putativo, che, per la

buona fede di uno dei coniugi, è considerato come legittimo in

capporto ad entrambi i genitori, fosse anche in mala fede il

donante (2);

d) che lo scompitrso in guerra ritorni.

‘Non basterebbe quindi per l'accoglimento dell’azione:

a) l'adozione, sia perchè la legge parladi figli legittimi o

naturali riconosciuti per subseguens matrimonium, sia perchè

altrimenti il donante avrebbe facile mezzo di revocare la fatta

donazione; °

£) il ritorno dell’assente, perchè l'assenza non fa mai pre-

sumere la morte.

276. Il 2° comma dell’art. 1083 sancisce una regola opposta

a quella che ho detto valere per la revoca per ingratitudine, che

cioè « ove si tratti di donazioni reciproche, la rivocazione della

donazione per la sopravvegnenza di prole ad uno dei donanti

produce anche la rivocazione della donazione fatta dall'altro ».

La ragione della differenza sta in ciò, che perl’ingratitudine il

donatario è in colpa, e quindi è giusto che solo lui sopporti il

dannodel suo fatto colposo; invece nel caso in esame l’una do-

nazione se non fu causa, fu certo occasione 0 venne occasionata

dalla donazioneche si risolve, e perciò è giusto che ne segua

la sorte.

277. Il 1° comma dell’art. 1090 sancisce, che « l'azione di

rivocazione per sopravvegnenza di figli al donante si prescrive

col decorso di cinque anni computabili dal giorno della nascita

dell'ultimo figlio ». Ciò significa che, se anche il donante, al

quale fosse sopravvenuto un figlio, avesse lasciato prescrivere

l’azione, non intentandola nel quinquennio dalla nascita, po-

trebbe intentarla, qualora gli sopravvenisse un altro tiglio.

Solo quando i figli o i loro discendenti venissero a morire

zione può cssere domandata ancorchè il figlio del donante fosse già. con-

cepito al tempo della donazione »,

Keo) Non basterebbe quindi la legittimazione per decreto reule.

‘(2) Tale è l’oplnlone preferibile; ma debbo riconoscere che qualche

autorevole autore sostiene che lu donazione possu venire revocata, solo

se il donante sia il conluge di buona fede nel matrimonio putatlvo.
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prima che il donante intentasse l’azione, egli non la potrebbe

più proporre (art. 1090, 2° comma), essendo venuto menoil fatto

su cui si fondava, e quindi in applicazione del principio: « res

indicit in cum casuma quo incipere non poterat ».

278. Diversamente da quanto accade per la revoca per ingra-

titudine, « qualunque clausola 0 convenzione, con cui il donante
avesse rinunziato al diritto di rivocare la donazione per la so-

pravvegnenza di figli, è nulla ». Si è voluto così riparare all’im-

previdenza del donante, che sarebbe forse indotto a tale ri-

nunzia nella falsa credenza di non potere avere figliuoli. Ma,

secondo l'opinione più accettabile, la rinunzia all’azione già

nataè valida. Non basterebbe però, ad indurre tale rinunziaed

estinguere il diritto di revoca, il fatto che il donatario sia

entrato in possesso dei beni donati ed il donante lo abbia la-

sciato continuare nel possesso dopo la sopravvegnenza delfiglio

(art. 1086 pr.) (1).

279. Infine, l’azione in esame ha carattere patrimoniale, es-

sendodiretta a ricostituire il patrimonio dei figli; epperò è

trasmissibile agli eredi (2). Perciò, tanto se muoia il donante,

quanto se muoia il donatario, l’azione intentata può essere

proseguita,

280. Regole comuni alle due azioni di revoca per ingra-

titudine c per sopravvenienza di figli.

Tra esse la più importante è quella dettata dall’art. 1087,

secondo il quale « sono eccettuate dalle disposizioni precedenti,

e rimangono irnevocabili tanto per causa di ingratitudine,

quanto per sopravvegnenza (di figli, le donazioni puramente ri-

muneratorie (3) e quelle fatte in riguardo di un determinato

(1) Per verità, come nota acutamente N. CovieLIo, op. cit.. pag. 200,

questa norma rappresenta una stonatura nel sistema del nostro Codlce,

che erronenmente l’ha copiata dal Codice francese, nel cui sistema s’In-

quadro bene. Infatti in quel Codice, come già nell'Ordinanza del 1731,

la revoca per sopravvenienza di figli avviene ipso jure, e quindi sl com-

prende che il legislatore abbia voluto sancire che perchè i benl rima-

nessero al donatario non bastava che egli ne avesse continuato ad avere

Îl possesso, ma occorreva celebrare una nuova donazione. Invece poichè

secondo il nostro Codlce la revoca avviene officio judicis, il fatto in og-

getto dovrebbe bastare ad indurre l'estinzione del diritto di revoca.

(2) A differenza dell’azione di revoca per ingratitudine.

(8) Ho spiegato nel n. 41, pag. 1$ e seg., quali slano le dette donazioni.
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matrimonio (1), salvo però ci figli del donante il diritto di
chiederne la riduzione in quanto eccedono la porzione dispo-

mibile ».

281. Inoltre, per il loro carattere intrinseco, sono sottratti

alla revoca i regali d'uso, che, come si è visto a suo luogo (2),

sono piuttosto l'adempimento di convenienze sociali che vere e

proprie donazioni.

282. Non vi sono sottratti invece nè i doni manuali (3), nè

le donazioni modali (art. 1051, in fine) (4).

283. Distinzioni tra le due azioni.

Ho già rilevato, che il Codice francese distingue circa la
natura dell’azione di revoca, tra quella per ingratitudine e

l’altra per sopravvenienza di figli: la prima non soltanto è

personale, ma deriva dalla volontà del donante e produce effi-

cacia ez mune; la seconda deriva dalla legge, e perciò funziona

come la condizione risolutiva, e quindi ipso jure ed ex tune.

284. Il Codice italiano non ha accolto tale sistema. Infatti

distingue le due azioni soltanto in rapporto alla trasmissibilità,

ammettendola nella revoca per sopravvenienza di figli e non

ammettendola in quella per ingratitudine. Ma entrambe le due

azioni derivano dalla volontà del donante e non dalla legge, e

producono entrambeeffetto ez mune, non ex tune.

285. Effetti della revoca.

Per poterne trattare con precisione e chiarezza è oppor-

tuno distinguere gli effetti dellarevoca della donazione tra le

parti e rispetto ai terzi.

286. Nei rapporti tra le parti, la revocasi compie con la mag-

giore ampiezza possibile. Perciò, se il donatario possiede i beni

in natura, li deve restituire, insieme con i frutti, dal giorno

della domanda giudiziale (art. 1089 e 703). Se invece li abbia

(1) Tanto se fatte da terzi agli sposi, quanto se fatte dagli sposl tra

loro: cfr. CovieLLo N., op. cit., pag. 268 e seguenti.

(2) Vedi retro, n. 13 c), pag. 20.

(3) Infatti la legge, per sottrarre le donazioni alla revoci, non tiene

in conslderazione se îl loro oggetto sia di rilevante ovvero di modico

valore.

(4) Evidentemente però Il donatarlo deve restitulre soltanto ciò che

rimane dopo l'adempimento del modus, la cui erogazione deve essere a

carico del donante.
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alienati, li deve restituire, avuto riguardo al tempo in cui fu-

rono donati e al valore che avevano al tempo della do-

manda (1), e deve anche restituire i frutti dal giorno della

medesima (art. 1089 citato). Che se il donatario abbia costi-

tuito, anteriormente alla trascrizione della domanda di revoca,

sui beni donati dei diritti reali che diminuiscano il loro va-

lore, dovrà indennizzare il donante della diminuzione di valore

subita dalla cosa donata.

287. La legge non ha nulla disposto circa le migliorie e i de-

terioramenti, che il donatario avesse apportato alle cose donate.

Però, in applicazione del principio che a nessuno è lecito ar-

ricchirsi col danno altrui, si ritiene che si debba. tenere conto,

in favore del-donatario, delle migliorie apportate al fondo, nella

minore somma tra lo speso e il migliorato (art. 705), e mettere

a suo carico le deteriorazioni della cosa donata, provenienti dal

fatto suo o dalla sua negligenza.

288. Infine, se la cosa è perita per caso fortuito, si debbono

applicare i principî generali, che ho esaminati a suo luogo (2).

Quindi, se la perdita della cosa specifica è avvenuta prima della

domanda giudiziale, il donatario non deve dar nulla, in base al

principio « res perit creditori » (art. 1297 e 1298). E non deve

dar nulla nemmenose la perdita sia avvenuta dopo la domanda

giudiziale, ma egli possa dimostrare che la cosa sarebbe egual.

mente perita presso il donante: ad es., la casa sarebbe stata

distrutta dal terremoto. Invece egli deve dare il valore della

cosa, se non possa fare tale dimostrazione, perchè la domanda

giudiziale lo mette in mora, e quindil'obbligazione si perpetua.

289. Nei rapporti dei terzi, tanto la revoca per ingratitudine

quanto quella per sopravvenienza di figli non pregiudicano ai

terzi, che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente

alla trascrizione della domanda (art. 1088). Adunque, nei rap-

porti con i terzi, e per la tutela dei loro diritti, cui si è ispirato

(1) Evidentemente, se si tratta di immobili, la stima non è difficile.

Se Invece sl tratta di mobili, specie perchè spesso non sl riesce 1 sapere

In manodl chi si trovano al momento della domanda giudiziale, si tiene

conto, per la determinazione del loro valore, della nota richlesta dal-
l'art. 1070, detraendo il naturale deterioramento dal giorno della dona-

zione a quello della domanda di revoca.

(2) Cfr. vol. III, n. 1120 e seg., pag. 173 c seguenti.
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il nostro Codice, sono mantenuti gli atti di alienazione e di

disposizione dille cose donate, compiuti dal donatario prima

della proposizione dell’azione; e, se si tratti di immobili, sono

mantenuti gli atti suddetti, che abbiano trasferiti gli immobili

donati, purchè siano stati compiuti prima della trascrizione

della domanda di revoca (art. 1938, n. 3).

290. E. La riduzione delle donazioni.

A tutela della quotalegittima che spetta agli eredi riser.

vatari, il Codice accorda a costoro l’azione di riduzione, che

si esercita non soltanto rispetto alle liberalità testamentarie,

ma. anche rispetto a tutte le donazioni, comprese quelle che non

si possonorevocare. Perciò l’azione in esame comprende anche

le donazioni dissimulate sotto la forma di contratto oneroso,

quando ne sia statariconosciuta la simulazione (1).
291. Il dirltto romano dava In tall casi la querella inofficiosee do-

nationis: con essa il legittimarlo che era stato leso nelln quota di riserva

chiedevn la rescissione totale o parziale degli atti di liberalità del suo

nutore, mortis causa e inter vivos, fino nd integrare la detta quota. E la

raglone giustiflcatrice di tale querela (2) era identica a quella della

querella inofficiosi testamenti: si considerava cloè che il de cujus nou

fosse stato sano di mente nel compiere attl che intaccuvano la leglttima,

anzl non occorreva provare la insanla, che risultava ca re ipse, dal fatto

cloè che egli aveva contravvenuto agli obblighi morali, allo offficium verso

i parenti del sangue. Inoltre questi due istituti concorrevano ad inte

grare la quota di legittlma, che fosse stata lesa dalle donazioni e dalle

disposizioni testamentarie del defunto. Perciò se ne potrebbe rimandare

l'esnme al volume delle successioni; e se me ne occupo qui, è solo per

completare l'argomento delle donazioni.

292. Tl Codice civile ha accolti sostanzialmente i principî

(1) Ogni donuzione può essere revocata per questa causa, anche quelle

puramente remuneratorle e quelle fatte in vista di un determinato matri-

monlo che sì è visto non possono revocarsl nè per ingratitudine, nè per

sopravvenlenza di figli. Senonchè, trattundosi dl donazione remuneratoria,

N donatario potrà richiedere il compenso dei suol servigi prestati al do-

nante, purchè però vi abbia azione, eil donante non abbia donato in

vista di un'obbligazione naturale. Se trattasi di unn donazione mutua,il

solo fatto di revocarei per inadempimento di obblighi una delle dona-

zioni, non importa anche la revoca dell'altra.

(2) Dalla L. 37, $ 3, Dig. 31, sembra che tale querella sia stata in-

trodotta da una Costituzione di Alessandro Severo.
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del diritto romano, riducendoli ad un completo, razionale ed

ordinato sistema.

293. E in primo luogo bisogna rilevare, che l’azione di ri-

duzione nasce solo alla morte del testore (art. 821), perchè

soltanto in quel momento si può verificare se le donazioni le-

dano o non la legittima, in quanto il donante potrebbe accre.

scere il suo patrimonio e non avere eredi riservatari — discen-

denti, ascendenti e coniuge superstite —. Unico diritto hanno

costoro durante la sua vita, per evitare lo sperpero del suo

patrimonio, ed è di promuovere il giudizio di inabilitazione

per prodigalità.

Z94. Per decidere se spetti o non l'azione di riduzione delle

donazioni bisogna constatare se vi fu lesione della porzione

legittima e in quale misura,

A tale fine l’art. 1091, 2° comma, prescrive, che le regole

stabilite nell'art. 810 e negli articoli 821 e seguenti per Ja ri-

duzione delle disposizioni testamentarie si osservano anche per

la riduzione delle donazioni. Laonde, per vedere se vi sia luogo

a riduzione e in quale misura, occorre formare una massa di

tutti i beni del testatore al tempo della morte, detraendone i

debiti, per il noto principio « vires hereditariae non intelli

guntur nisi deducto acre alieno ». Si riuniscono quindi fitti-

ziamente i beni di cui è stato disposto a titolo di donazione,

quanto ai beni mobili secondo il loro valore al tempo delle

donazioni, e quanto ai beni immobili secondo il loro stato al.

tempo delle donazioni e il loro valore al tempo della morte del

donatore, e sull’asse così formato si calcola quale sia la por-

zione di cui il testatore ha potuto disporre, avuto riguardo

alla qualità degli eredi aventi diritto a riserva (art. 822) (1).

(1) Talvolta si donano beni immobili, e se ne determina il valore. spe-

clalmente agli effetti della tassa dl registro.

I) valore attribuito agl'immobili non produce l’effetto di mutare in

donazione di somuii determinata quella che per se stessa è donazione

d'immobili. Perciò. tanto al fine della formazione della massa ereditaria

del defunto donante, quanto per i fini della collazione ed imputazione.

gl’Immobili donati in vita dal de cujus si debbono valutare secondo il loro

stato al tempo della dunazione e il loro valore al tempo della morte del

donatore (art. S22, 1001, 1002, 1017), detraendo sempre a favore del do-

Datario le spese da lut sostenute tanto per migliorare quanto per conser-

vare i fondi (art. 101S e 1019).
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Eseguito così il computo della massa ereditaria, si deter-

mina quale deve essere la quota legittima di cui il testatore

non poteva disporre; e se il valore delle donazioni eccede od

uguaglia la quota disponibile, tutte le disposizioni testamen-

tarie sono senza effetto (art. 828), giacchè il de cwjus non

poteva disporre dei beni che formavano la legittima. Se invece

le disposizioni testamentarie eccedono la quota disponibile, o

la porzione di questa quota che resterebbe dopo detratto il

valore della donazione, la riduzione si fa proporzionalmente

senza alcuna distinzione di valore (art. 824), salvo che il te-

statore abbiu mostrato di voler preferita qualcuna delle sue

liberalità, nel qual caso questa si riduce solo quando sieno esau-

rite le altre (art. 825). Adunque, quando la legittima siastata

lesa, o si annullano tutti i legati e si passa poi alle donazioni,

cominciando dall'ultima, o, se i legati non si debbono an-

nullare tutti, si riducono proporzionatamente, salvo che il te-

statore non abbia mostrato di preferire qualche liberalità testa.

mentaria, nel qual caso questa si riduce solo quando siano

esaurite le altre. Quindi le disposizioni testamentarie si an-

nullano proporzionatamente: e a ragione, poichè esse sono

fatte con lo stesso atto, e quindi tra esse non vi è priorità,

salvo che il testatore non voglia espressamente preferirne una.

Le donazioni invece si annullano acominciare dall’ultimae ri-

salendo fino alla prima, il che d’altronde è giusto, perchè al-

trimenti si verrebbe indirettamente a ledere il principio della

irrerocabilità delle donazioni, facendone altre con le quali si

leda la legittima. Infatti poniamo che A abbia un patrimonio

di 100 mila lire, e che nel 1930 abbia fatto unadonazione di

Viceversa può essere stata donata una sommacerta, a titolo di pre-

legato, facultando l’erede n prelevare tanta quantità di beni dall'asse

ereditario, quanta corrisponde alla somma donata. In tal caso si ha una

donazione di somma di danaro, che in pratica è spesso assicurata da

Ipoteca, se non viene sborsata nell'atto della donazione; e il donatarlo ba

una ragione creditorla, non il dominio sui benl immobili del defunto.

A parte Infatti la considerazione, che non sì può avere ipotecn sulia cosa.

propria, il diritto di proprietà non st concepisce senza una cosu individua-

lizzata, ln quale non sì ha fino al momento in cut dai fond! lasclati dal

donante vervù operato il distacco della quota corrispondente alla somma

donata.
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30 mila lire a Primus. Se la riduzione delle donazioni dovesse

incominciare dalla prima, egli potrebbe donare 50 mila lire a

Sccundus, nel qual caso, siccome resterebbero nel suo patri-
monio' sole L. 20 mila, e per integrare la legittima dei figli

occorrerebbero altre L. 30 mila, si dovrebbe annullare tutta

la donazione di Primus. Solo se le donazioni fossero celebrate

nello stesso atto, si dovrebbero ridurre. proporzionatamente,

salvo che il donante non abbia dichiarato di volerne preferire

unaalle altre.

Lo stesso si dovrebbe dire di donazioni eseguite nello stesso

giorno, ma con atti distinti, anche che in una sola sia stata

indicata l’ora a meno che non si provi che le altre siano an-

teriori o posteriori a tale ora, per induzione da fatti riportati

nell'altra donazione. La priorità di una o di un'altra dona-

zione si potrebbe fissare con sicurezza, se in tutti gli atti pub-

blici relativi fosse indicata Vora in cui vennero celebrati.

.295. La riduzione delle donazioni può essere domandata

da quelli, a vantaggio dei quali la legge riserva la legittima

od altra quota di riserva, e dai loro eredi o aventi causa

(art. 1092, 1° comma). Spetta quindi ai figli, agli ascendenti,

al coniuge(1), ai figli naturali (2), ai loro eredi o aventi causa.

296. I legittimari non possono rinunziare all’azione di ri-

duzione durante la vita del donante, nè con dichiarazione

espressa, nè col prestare il loro assenso alla donazione (arti-

colo 1092, 2° comma); e ciò sia perchè così il donante potrebbe

ridurre la legittima che la legge vuole per qualsiasi causa in-

deminuta, sia perchè è vietata ogni convenzione sulla eredità

di una personavivente.

297. Anche i creditori dei legittimari possono promuovere

(1) Anche il coniuge è erede riservatario, e a nulla rileva che debba

avere la sua quota in proprietà o in usufrutto: solo in quest'ultimo caso

sl potrà soddisfarne le ragioni, secondo le norme dell’art. $19.

(2) Si è questlonato se al figlio naturale competa l'azione di riduzione

contro i donatari anteriori al suo riconoscimento. Malgrado la solitaria

erronea opinione del 'ImorroxG, la scuola francese ed italiana è unanime

nel ritenere l'affermativa, perchè tutte le attività del defunto debbono

formare la massa ereditaria, e il tempo in cui le liberalità avvennero è

«Infiuente solo circa la priorità della riduzione. Cfr. al riguardo Losana,

Successioni testamentarie, pag. 203 e seguenti.
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l'azione di riduzione, sia perchè il patrimonio dei legittimari

è ad essi vincolato in soddisfazione delle loro ragioni (art. 1948),

sia perchè i creditori si possono surrogare nei diritti dei loro

debitori, giusta l’art. 1234.

298. Viceversa i creditori del defunto non potranno speri.

mentare l’azione di riduzione, e solo compete loro il diritto di

separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede. E

lo stesso si può dire dei legatari, poichè, come si è rilevato,

l'azione di riduzione spetta solo a chi è stato leso nella sua

quota di riserva dal de cujus che ha contravvenuto all’officium

verso i legittimari.

299. Come abbiamo già detto, bisogna prima esaurire il va-

lore dei beni di cui fu disposto per testamento, e poi si passa

alle donazioni, a cominciare dall’ultima e così successivamente

risalendo dalle ultime alle anteriori (art. 1093): che se anche

il testatore abbia mostrato di preferire un legato, per passare

alle donazioni, bisogna ridurre anche questo. La riduzione si

fa in nature. Quando il legato o la donazione soggetta a ri-

duzione sia di un immobile, la riduzione si fa colla separazione

di altrettanta parte dell'immobile medesimo, se questo può aver

lmogo comodamente. Ove la separazione non possa farsi como-

damente, e il legatario (o donatario) abbia nell’immobile

un’eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile,

deve lasciare l’immobile per intiero nell’eredità, salvo a lui il

diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se

l'eccedenza è uguale al quarto o minore di esso, il legatario

può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro coloro ai

quali è riservata la porzione legittima. Se irattasi però di le-

gatario o donatario che hadiritto a legittima (discendente,

ascendente, figlio naturale, coniuge), egli può ritenere tutto

l'immobile, quantunque abbia un’eccedenza maggiore del quarto

della porzione disponibile, purchè però il valore dell'immobile

non superi l'importo della porzione disponibile e della quota

che gli spetta a titolo di legittima (art. 826).

300. Peril principio « resoluto jure dantis, resolvilur et jus

accipientis », gl’immobili che si recuperano in conseguenza della

riduzione saranno liberi da ogni debito od ipoteca consentita

dal donatario (art. 1095); nè si può far rimprovero al nostro

legislatore di non aver tutelato l'interesse dei terzi in questo
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caso, perchè, come abbiamo visto, le donazioni si considerano
precarie, fino al tempo in cui non si provi che non hanno lesa

la legittima. lino a che però non si esperimenti l’azione di ri-

duzione, il donatario è proprietario dei beni donatigli, e non

semplice possessore di buona fede: quindi dovrà restituire i

frutti dei beni donati dal giorno della domanda di riduzione,

ma avrà diritto ai frutti civili scaduti e non percepiti al tempo

dell'apertura della successione: eccezionalmente, se la ridu-

zione sia domandata giudizialmente entro l’anno, il donatario

deve restituire i frutti di ciò che eccede la porzione dispo-

nibile, dal giorno della morte del donante (art. 1094).

301. L’azione di riduzione ha. carattere personale, nei rap-

porti col donatario, in quanto tende alla risoluzione del con-

tratto di donazione. Perciò se il donatario abbia alienata la cosa

donata, è obbligato a corrispanderne il valore.

302. Senonchè può bene avvenire che il legittimario non

trovi nulla nel patrimonio del donatario, avendo questi alie-

nati i beni che ebbe in donazione e sperperato il prezzo. In

questo caso, se oggetto della donazione furono dei mobili, ra-

ramente potranno essere perseguiti presso i terzi, che di solito

potranno invocare la protezione dell’art. 707, laonde non ri-

marrà che l'obbligo personale del donatario. Sc invece furano

donati degl’immobili, poichè la donazione deve aversi per ri.

soluta, e quindi la cosa si deve ritenere rientrata nel patrimonio

del donante, compete al riservatario il diritto di sperimen-

tare contro il terzo al quale venne trasferito un’azione di

carattere reale che il Codice denomina di riduzione o di ri-

vendicazione. Essa infatti tende non già a conseguire la risolu-

zione della donazione, che è già avvenuta, ma ad ottenere dal

terzo la restituzione della cosa.

303. A norma del citato art. 1096 l’azione per la riduzione

o per la rivendicazione può essere promossa dagli eredi contro

i terzi detentori degl’immobili formanti parte delle donazioni

ed alienati dai donatari, nel modo e nell'ordine stesso con cui
potrebbe essere promossa contro i donatari medesimi, e pre-

messa l’escussione dei loro beni. Questa azione deve promuo-

versi secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando

dall'ultima (art. 1096). Sicchè, se, poniamo, l’ultimo donatario

abbia alienati i beni ricevuti in donazione dal de cujus con
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due successivi atti del 1930 e del 1981, prima il legittimario

dovrà escutere i beni del donatario, e, se tale escussione è in.

fruttuosa, volgeràla sua azione prima contro l’acquirente del

1931, e poi contro quello del 1930; se poi occorrerà rivolgersi

adaltri, si rivolgerà al terz'ultimo donatario, e così di seguito,

304. L’azione di riduzione si prescrive in trent'anni, che co-

minciano a decorrere non dal giorno della donazione, ma da

quello della morte del de cujus, perchè, come si è detto, solo in

tale giorno nasce l’azione.

Se tuttaviail legittimario deve sperimentare l’azione di ri-

vendica contro il terzo possessore, avendo vanamente escussi i

beni del donatario, il terzo può eccepire la prescrizione tren-

tennale, poichè, come è prescritto nell'art. 2121, le caused’im-

pedimento o di sospensione della prescrizione non hanno effi-

cacia contro il terzo possessore che ha posseduto il fondo da

trenta anni.

305. I°. La collazione delle donazioni.

Rimandandone l’esame approfondito al vol. VI (delle suc-

cessioni), qui basterà stabilire, che anche la collazione rap-

presenta una causa di risoluzione delle donazioni, ma diffe-

risce dalla riduzione nei seguenti punti essenziali.

306. a) Nello scopo. L'azione di riduzione tende a salva-

guardare la quota di riserva; la collazione tende a ristabilire

tra i coeredi discendenti l'eguaglianza di trattamento.

307. d) Nell’oggetto. L’azione di riduzione colpisce tutte le

donazioni fatte non soltanto ai coeredi discendenti, ma anche

ad estranei, e colpisce altresì i legati; la collazione riguarda

soltanto le donazioni fatte a coeredì discendenti.

308. c) Nella legittimazione attiva. L'azione di riduzione

spetta a tutti gli eredi riservatari — discendenti, ascendenti,

coniuge superstite —; la collazione spetta ai soli coeredìi di-

scendenti.

309. d) Nella cfficacia. L'azione di riduzione è bensì perso-

nale, ma quando gl’immobili sono stati trasferiti a terzi, pos-

sono essere rivendicati presso costoro con altra azione, che

può bene essere denominata di rivendicazione. La collazione

poi la carattere personale più accentuato, ma il coerede che
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deve sottostarvi ha, per il diritto italiano, la scelta di confe-

rire l'immobile in natura o per imputazione. Inoltre, qualora

la cosa donata sia stata alienata e i terzi abbiano acquistato

su di essa deidiritti reali, la collazione si fa. per imputazione

(art. 1016), s’imputa cioè il valore che l'immobile aveva al

tempo dell’apertura della successione (art. 1017).

e — SmoLri, Diritto civile, IV.



130 Capitolo IlI

CAPITOLO III

La compravendita.

TITOLO I.

Nozioni generali.

210. Evoluzione storica della compravendita.

Introdotta la moneta nella società pollticamente organizzata (città,

Stato), fu possibile passare dalla permuta alla vendita manwale (1), allo

scambio cloè della merce col prezzo, che si compiva da mano a mano.

H siccome questo tipo contrattuale esauriva da princlplo tutti i blsogni

del commercio gluridico, venne studiato dai glureconsulti e regolato dal

diritto.

911. Successivamente, quando cloè sorse il bisogno di acquistare non

soltanto le cose necessarle alla vita, che costituivano il principale og-

getto della vendita manuale, ma anche cose di magglor conto, sorse il

vero e proprio contratto di compravendita, che non si eseguiva nell'atto

della sua concluslone, ma importava l'assunzione di reciproche obbliga-

zionl: del venditore in rapporto alla cosa; del con:prefore in rapporto al

prezzo. E tale contratto si atteggiò e si modellò sulla vendita manuale,

tant'è che conserva ancora le traccie dello sviluppo percorso (2).

312. Secondoil diritto romano, dalla vendita sorgevano per

il venditore gli obblighi di consegnare la cosa (3) (L. 30, $ 1,

(1) Adotto la terminologia del Denxnuna, op. cit., pag. SS1, nota 8, che

mi sembra la più precisa: e perciò preferibile a quella del BecHMANN,

op. clt., vol. I, pag. 47 e seg., 1l quale paria dl vendita naturale, e a quella

del Brinz, Pandette, vol. II, $ 325, che parla di vendite reale. Lo ScuurFEN,

op. e vol. cit., pag. 3, adopera promiscuamente questi due ultimi terminl.

(2) Cfr. Penvice, ZLabdeo, vol. I, pug. 457; Pemuzioni, Lehre von Ein-

kommen, vol. II, pag. 42, Berlin 1893-1805.

(3) Cfr. Baupny-LacanTINENE e SalanaT, Vendita (trad. It., Milano, Val-

lardi); Becuaanx, Der Wauf nach gemeinom Recht (15 parte, Erlangen

187S: 2 parte, 1SS4; 88 parte, Lelpzig 190$); Brupant, La vente et le

louage, Purls 1908; CuTURI, Vendita, cessione e permuta (nella colle-

zione del Fiore-Brugl, 9 edlz., Torino, Utet, 1929); DEGNI, La compra-
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Dig. 19,1)e di garentirne il vacuo possesso (L. 11, $ 2, Dig. &
t.); per il compratore l’obbligo di pagare il prezzo. Il vendi-

tore assumeva soltanto una obligatio ad tradendum, e, qua:

lora avesse consegnata la cosa e il compratore ne fosse stato

evitto, avrebbe potuto agire contro di lui nomine evictionis.

Ma il contratto di compravendita tendeva soltanto al trasfe-

rimento della cosa nella sua realtà materiale; rappresentava,

come ben dice il Dernburg, il primo grulino verso l'acquisto
della proprietà da parte del compratore. A concretare tale ac--

quisto occorreva la tradizione della cosa, giusta il principio

consacrato nella Cost. 20 Cod. 2, 2: « Traditionibus et usuca-

pionibus dominia rerum, non nudis pactis trasferuntur » (1).

Ed è degno di particolare rilievo, che la tradizione doveva

essere compita dal venditore, tant'è che, se il compratore si

fosse immesso di suo arbitrio nel possesso della cosa comprata,’

veniva considerato come pruedo, che significa usurpatore, che'

cioè non possiede ad alcun titolo; e se fosse stato chiamato in

giudizio, avrebbe potuto soltanto rispondere: « possideo quia

vendita, Padova 1930; DERNBURG, op. e vol. cit., pag. 381 e seg.; De Rua-

GIERO, op. e vol. cit., pig. 2S1 e seg.; DUSI, op. e vol. cit., pag. 119 e seg.;

Gasca, Trattato della compravendita (2 ediz.. Torino 1915); GIAnTURCO,

Contratti speciali, vol. IT, Nupoli 1905: GuILLOUARD, Traité de le vente et

de l'échange (8è ediz. Paris 1902-1904); MommSsENn, Die romische Anfinge”

von Kauf und Micthe (Zeitschrift der Savigny’s Stiftung fiir Rechtsge-

schichte, Parte romanistica, vol. VI, pag. 210): PaciFici-Mazzosi, Trattato

della vendita, T'lrenze 1901-1902; Pipra, Compravendita commerciale, To

rino 1902; PorHIr, Vente; RAMELLA, Le vendita nel diritto moderno, Mi-

lano 1920; Rossi, Vendita cirile (Dig. it., vol. XXIV, pag. 438); Scmurren,

op. cit., vol. II, pag. 3 e seg.: Srixcer, Der Kauf nach deutschen Rechte,

Lelpzig 1906; Tanrurani, Vendita e riporto (nel Comm. del Cod. di com-

mercio, 5 ediz., ‘l’orino, Utet, 1915); TEXDI, Trattato teorico-pratico della

compravendita, Firenze 1906; ‘Itnemtsone, Der Kaufcontrat in besonderer

Beziehung auf dem Waarenhandel (18 ediz. 1898: 2 ediz. curata dal

Wengler, Gera 1865): TuorLox&, De l’échange et du louage, Paris 1841;

Vivante, Trattato. vol. IV, pag. 126 e seg.: ZACIARIAE-CROME, op. clt.,

vol. Il, pag. 186 e seguenti.

(1) Cfr. Arperranio, Il momento del trasferimento della proprietà nella

compravendita romana (Riv. dir. comm., 1929, I, 293); APPLETON, Trans.

fert de propriété ci paicment de prix è l'epoque classigue (Rev. hist. de

dr. frang et étran., 1928, 16): De Fuaxcisci, IZ trasferimento della pro-

prietà, citato; Ecx, Die Verpflichtung des Verkiufers zur Gewdhrung des

Pigenthums, 1874.
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possidev » (1). Infine, se il venditore non avesse consegnata la

cosa, poteva essere soltanto condannato al risnrcimento dei

dannie interessi.

. 349. L’antico diritto germanico non soltanto accolse, ma

anzi accentuò il sistema romano, a causa del sistema della pro-

prietà collettiva. Infatti il contratto di compravendita non ba.

stava a trasferire la proprietà: a raggiungere tale intento oce-

correvano due forme solenni, cioè la tradizione (Sala, Salung),

e l'investitura (Gewcere), che da principio erano separate e di.

stinte, ma poi finirono per costituire un atto solo (2).

314. Seponchè nel diritto medioevale, italiano e francese,

sì venne man mano attenuando l’elemento materiale della tra-

dizione, e bastò che si desse al compratore la possibilità di pos-

sedere esclusivamente l’immobile: ad es. consegnandogli le

chiavi della casa, E poichè talvolta il compratore già possedeva

la. cosa. ad altro titolo — ad es. per locazione o per precario —,

bastò la tradizione consensuale di essa, cioè la traditio brevi

mani, con la quale avveniva la interversio possessionis di chi te-

neva il possesso delle cose (3). E questo costituì il punto di

partenza di una profonda trasformazione nell’istituto, in

quanto si ritenne, che scopo della compravendita fosse non

quello di consegnare la cosa nella sua entità materiale, ma

quello di trasferirne la proprietà. Infatti a mano a mano negli

strumenti notarili divenne di uso comune la clausola, che la

tradizione della cosa si compiva illicn et statim (4).

(1) Ecco Infatti quanto insegnava il giureconsulto Paolo, nella L. 5

Dig. 41, 2: « Si er stipulatione tibi Stichum. debcam, ct non tradam eum,

tu autem nanctus fucris possessionem, pracdo es: deque si vendìdero, nec

tradidero rem, st non voluntate mea nancius sìs possessionen, non pro

omptore possides, sed praedo es ».

(2) Cfr.vol. II, parte I, n. 79, pag. 56 e seg.: Biendiaxx, op. cit.:

Les livres fonciers ct la riforme hypothécaire, pag. 46 e sog.. l’aris 1991:

LBienmann, Z'raditio ficta, 1891, CaLISSE, Storia del diritto italiano, vol. III.

n. 156 e seg.; Fennon, Etude historique sur la publicité des droits rdéels

inunobiliere, 1897; RanDa, Elgenthumsrecht, $ 18.

(8) Cfr. vol. II, parte I, n. 79, pag. 56 e seg.: BirrManx, op. clt.;

CofniL, Evolution historique de la vente consensuelle (Nouv. rev. hist.,

XXV, 1901).

‘(4)-Cfr. la dimostrazione che ne dà lo ScHUPrFER, op. e vol. clt., pag. 3

e seguente.
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345. Quando fu raggiunta tale evoluzione, i giusnaturalisti

ne dedussero, che bastava il solo consenso atrasferire la pro-

prietà della cosa venduta.

316. I due opposti sistemi del diritto germanico e del -di-

ritto latino si sono conservati e sviluppati parallelamente, fino

ai rispettivi Codici.

317. a) In Germaniainfatti il venditore assume col contratto

di compravendita soltanto una obligatio ad intabulandum, cioè

ad inscrivere il contratto nei libri fondiari; ma il compratore

non è proprietario nemmeno di fronte a lui. Perchè si verifichi

il trasferimento della proprietà, occorre: l'accordo dell’avente

diritto e dell’altra parte sul mutamento del diritto (Auffas-

sung, investitura); la iscrizione di tale mutamento nel libro

fondiario (1).

318.0) Invece il Codice Napoleone e l'italiano hanno ac-

colto il principio, che il solo consenso trasferisce tra le parti

la proprietà della cosa venduta (2). Talchè, intervenuto il con-

senso sulla cosa e sul prezzo, il compratore diventa il proprie-

tario della cosanei confronti del venditore (proprietà relativa).

Affinchè poi lo diventi anche nei confronti dei terzi (proprietà

assoluta), bisogna che effettui la trascrizione del titolo (3).

319. Definizione della compravendita.

L’art. 1447 dà la definizione della vendita, statuendo che:

«la vendita è un contratto, per cui uno si obbliga a dare una

cosa e l’altro a pagarne il prezzo ».

(1) Cfr. 1 $$ 21 e seg. della legge prussiana 5 maggio 1872, e il $ 873

Cod. civ. tedesco. Questo ha accolto, nei $$ S73 a 902. | principî stabilità

dalla suddetta legge prussiana.

(2) Ecco infatti quanto dispongono gli articoli 115 e 1448:

Art. 112: « Nei contrattì che hanno per oggetto le traslazione della

proprietà o di altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmette e si

acquista per effetto del consenso legittimamente manifestato, e la cosa ri-

mane a risolto e pericolo dell'acquirente, quantunque non ne sia seguito

la tradizione ».

Art. 1448: « La vendita è perfetta fra le parti, e la proprietà si acquista

di diritto dal compratore riguardo al venditore, al momento che si è

convenuto sulla cosa e sul prezzo, quantunque non sia seguita ancora la

tradizione della cosa nè sia pagato il prezzo ».

(3) Sui differenti sistemi Indicatl nel testo cfr. vol. II, parte I, n. 780

€ seg., Pag. 474 e seguenti.
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320. Da quanto si è rilevato, tracciando l'evoluzione storica

del contratto in esame, risulta che la parola dere è stata ado-

perata dall'art. 1447 nel significato tecnico di consegnare la

cosa e trasferirne la proprietà. Perciò appare preferibile la

definizione corrente nella dottrina moderna (1); e cioè che « la

vendita è il contratto diretto al trasferimento della proprietà

di una cosa mercè un prezzo determinato ».

321. Naturagiuridica del contratto di vendita.

Anticipando quanto risulterà chiaramente nel corso della

trattazione, il contratto di compravendita è:

a) bilaterale o sinallagmatico, poichè i contraenti sono

reciprocamente obbligati l'uno verso l’altro (art. 1099) (2);

3) a titolo oneroso, poichè ciascuno dei contraenti in-

tende, mediante equivalente, procurarsi un vantaggio (arti-

colo 1101);

c) commutativo, poichè il vantaggio che i coutraenti si

propongono di conseguire è certo e determinato fin da prin-

cipio (art. 1102);

d) causale, in quanto ha bisogno di una cosa giustifi-

cativa del vincolo (art. 1119);

e) consensuale, in quanto si perfeziona col semplice con-

senso, e la consegna della cosa non attiene alla perfezione, ma

all’esecuzione del contratto.

 

(1) Cfr. Dusr, op. e vol. cIt., png. 119; PLANIOL, op. e vol. cit.. pag. 45
e seguente, n, 1353.

(2) Un’elegante applicazione del principio si ha a propositv della ven-

dita di cosa fruttifera: i frutti spettano al compratore fin dal glorno del
contratto; a sun volta Il compratore, anche se non sia iu mora, deve cor-
rispondere in compenso al venditore gl'interessi del prezzo fino al glorno
del pagamento.
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TITOLO II.

Regolamento giuridico della compravendita.

Sezione I

I requisiti del contratto.

922. Requisiti comuni e requisiti specifici.

Il contratto di compravendita ha i requisiti essenziali co-

muni agli altri contratti, e cioè:

I. la capacità di contrattare;

II. il consenso valido dei contraenti;

III. l’oggetto;

IV. la causa(art. 1104); e, per le vendite immobiliari,

V. l’atto scritto, solemnitatis cause (art. 1314, n. 1).

323. Inoltre ha dei requisiti specifici, e cioè:

VI. il prezzo;

VII. il trasferimento della proprietà.

Di tutti i detti requisiti occorre separatamente discorrere.

324. I. La capacità di contrattare.

Anche in rapporto alla venditavale il principio generale,

tante volte enunciato, che la capacità è la regola, e l’inca-

pacità è l’eccezione. Detta infatti l’art. 1456, che « possono

comprare o vendere tutti coloro ai quali la legge non lo vieta n.

E il divieto può derivare o da ragioni generali (art. 1106), o

daspeciali precetti di legge. Siccome delle prime si è già di-

scorso (1), occorre qui occuparsi dei secondi.

325. E in primo luogo bisogna rilevare, che l’incapacità di

acquistare procede dai rapporti esistenti tra le parti e che

creano tra esse un’opposizione d’interessi. Se infatti fosse per-

messo al rappresentante legale di vendere le cose del suo rap-

presentato, egli si troverebbe combattuto dal sno interesse, che

 

(1) Cfr. vol. I, parte II, n. 798 e seg.. pag. 634 e seg.: vol. III. n. 314

e seg., pag. 145 e seg.
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gli consiglierebbe di acquistare le cose al minor prezzo pos-

sibile, e dall'interesse del suo rappresentato, che richiede si

effettui la vendita al maggior prezzo possibile.

326. Le incapacità in esame sono state viste con tanto

disfavore dal legislatore, da indurlo a vietare anche l’acquisto

all'asta pubblica, ad evitare che esse possano allontanare gli

offerenti agl’incanti (1).

(1) Tale pericolo è tutt'altro che immaginario, malgrado che l'art. 353

Cod. pen. punisca chiunque impedisca 0 turbi la gara nel pubblici incanti

e l'art. 354 punisca la fraudolenta astensione dagl’incanti. Ciò non ostante

però, specialmente nei grandi centri, le cose messe in vendita all’asta

pubblica vengono aggiudiente a vilissimo prezzo a pochi concorrentl senza

scrupoli, conlizzati tra loro (ad. es. la Compagnia della morte a Milano).

I rimedi a tale stato di cose s’lmpongono come una vera necessità di

ordine soclale; e qualora sì riuscisse ad attuarli, sl potrebbe cancellare il

divieto menzionato nel testo, essendo anzi interesse di colui le cui cose

81 vendono all’astn pubblica, che 11 numero dei concorrenti sia Il più ele-

vato possibile.

A tale riguardo parmi che meritino di essere presi in considerazione £

seguenti rimedi:

e) dare la maggiore pubblicità alle vendite all'asta, prescrivendo.

per es., che il bandosla aftisso in dati luoghi e ne sia datu larga notizia sla

a mezzo di circolare, sin dai glornall quotidiani e da apposito bollettIno,

da pubblicarsi e diffondersi dagli organi corporativi, quali il Consiglio

provinciale dell'Economia, le Federazioni del commerclo:

d) stabilire che le vendite all'asta siano presiedute nou da ufficiali

giudiziari, che non hanno competenza specifica, ma dui pubblici mediatori,

i quali dovrebbero potere ritirare dall’asta i beni che non raggiungono il

prezzo dl stima e venderli a tale prezzo a licitazione privata;

o) organizzare, almeno nelle grandi città, delle case di vendite, sul

modello di quelle esistenti in Francia, dirette da commtissaires prisettrs,

creati dalla legge del 1843 e che hanno funzioni analoghe a quelle dei

notai, in quanto registrano le vendite sopra un registro bollato, sulla

base del quale possono agire contro l'aggiudicatario che si rifiutasse di

ritirare e -pagare la merce dopo che gli sia stata aggiudicata. E vuolsl

rilevare, che i detti commuissalres prisewrs preparano cou ogni cura lu

vendita. Infatti fanno stimare gli oggetti da esperti pratici del commercio

degli oggetti da vendere, e che perclò- hanno tutto l'interesse a che non

slano sviliti; ed aprono gl’incanti ad un prezzo di scita, che rappresenta

la metà del prezzo di stima. Qualora pol | detti oggetti non trovino con-

correnti, vengono aggludicati nllo stlmatore al prezzo di uscita.

La questione gravissima — agitata recentemente nella stampa quotl-

diana — ha richiamata l'attenzione del Ministro Guardasigilli, il quule La

inviato ll 15 settembre 1992-X una circolare al Primi Presldenti e al Pro-
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327. Si disputa se si debba applicare per analogia nella materia la

presunzione juris et de jure, stabilita in materia testamentaria dall'ar-

ticolo 773, che reputa persone interposte il padre, la madre, i discendenti

e 11 coniuge della persona incapace.

 

curatori Generali delle Corti di appello del Regno, che giova qui ri-

produrre:

« Sono note alle LIL. EE. i continui giustificati lamentl che suscitano le

vendite degli oggetti pignorati nelle quali spesso esperti mestleranti, la-

scelato maliziosamente senza offerte 11 primo Incanto, riescono nel secondo

Incanto non vincolato al prezzo di stima a fare acquisti a prezzo di gran
lunga inferiore a quello reale. Salve le opportune modifiche, che potrà

essere Îl caso di apportare alle norme che disciplinano le dette vendite,

Intendo che fin da ora sla fatto miglior governo della legge vigente e

slano, per quanto possibile, evitati gli inconvenlenti che &| lamentano.

« All'uopo i pretori devono, in via normale, ordinare che le vendite

slano fatte nel luogo e nel tempo del pubblico mercato, nei Comuni dove

esso esista (art. 626 del Cod. di proc. civ.), e, negli altri Comuni, in luoghi

adatti per ampiezza e fucilità di accesso, ogni qualvolta riconoscano che

clò sia più conveniente per la migliore riuscita dell’Incanto. Occorre

altresi, quando l'imporianza della vendita lo rlchleda, che essi facciano

più largo uso della facoltà concessa dall'art. (30 del Codice di proc. civ.,

di ordinare, cioè, che un estratto del bando di vendita sia pubblicato in

uno 0 più giornali.

« Se polsi tratta di vendita di oggetti di considerevole valore e di par-

ticolare Interesse, reputo opportuno che il bando sin comunicato al Con-

siglio provinciale dell'Economia e al Sindacato della categoria a cul ap-

partiene 11 debitore.

« Gli ufficiali incaricati della vendita debbono di regola aoffiggere il

bando nel luoghi indicati dalla legge almeno otto giorni prima del giorno

fissato per la vendita e fare in modo che in questo Intervallo coloro che

volessero partecipare agli incanti abbiano la possibilità di esaminare gli

oggetti post! in vendita e rendersi conto del loro stato e valore. Lo stesso

termine deve essere osservato per la pubblicazione dell'estratto del bando

a mezzo dei giornali e per la comunicazione di esso al Consiglio proviu-

clale dell'Economia e al Sindacato.

a Solo nel casi di assoluta necessità si deve far ricorso al termine bre-

visslmo di tre giorni di cui all’urt. 629 del Codlce dl proc. civile, e salvo

Il disposto di cui all'art. 624 dello stesso Codice.

« Il pretore deve fissare la vendita in ora adatta, disponendo che l’uf-

ficlale procedente si trovi sul posto nella detta ora e non sl allontani prima

del compimento delle operazioni. Qualora fosse necessario interrompere

la vendita a termini dell'art. (85 del Codice di proc. civ., essn deve essere

proseguita pure in ora conveniente, In guisa da assicurare 11 maggior

concorso del pubblico. L'ora in cul sarà ripresa la vendita dovrà essere
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Prevale, e a raglone, l'opinione negativa (I perchè le presunzioni

della legge sono di stretta applicazione. Questo però non toglie, che sl

possa provare, che una delle persone suddette sla stata persona inter-

posta dell’Incapace, e che quindi sl abbia la nullità dell'acquisto: in-

somma ci troviamo di fronte non glàù ad una questione di diritto, ma ud

una questione dl fatto.

328. La incapacità di acquistare è disciplinata dagli arti.

coli 1457, 1458 e 2085 Cod. civ., i quali, è bene notare fin da ora,

attuano un sistema assai meno rigoroso del diritto preesistito.
329. Il dirltto comune infatti aveva comminate più numerose inca-

pacità di acquistare, che importavano nullità dell'acquisto.

330. a) Infatti era vietato il pactum medici cum aegroto, polchè si

riteneva che l'ammalato fosse stato indotto alla vendita per propiziarsi

Il medico, nl quale aveva affidato 11 bene più prezioso, cioè la vita.

Senonchè la mancata adozione del divieto in esame non esclude che

l'ammaluto possa chledere l'annullamento dei contratto per violenza.

931. bd) Il diritto consuetudinario francese vietava anche le vendite

tra coniugi (2); e il divleto era stato accolto dall'art. 1595 Cod. fruncese,

segulto dalle LL. CC. del 1819 (art. 1440); e dui Codici Albertino (arti-

colo 1602), parmense (art. 1401), ed estense (art. 1481).

Indicata in apposito avviso, da atliggersi alla porta esterna del luogo in

cui la vendita stessa si effettua o in altro posto facilmente visibile.

« Queste medesime -prescrizioni sl debbono osservare nei casi in cul

occorra procedere al secondo Incanto a norma dell'art. (i3$ del predetto

Codice di proc. civ.

«Quando sl tratti di vendita di particolare rilevanza o si preveda

grunde concorso di pubblico, è opportuno che gli ufficiali procedenti richie-

dano l'intervento di agenti della forza pubblica per assicurare la piena

libertà degli Incanti e reprimere gli eventuali re:tti che in tali contingenze

potessero commettersi ».

Come sl vede, il Guardasiglili confida che una rigorosa applicazione

delle” leggi vigenti potrà eliminare in gran parte gl'inconvenienti che si

lamentano; mu dichlara che non sari alieno dall'adottare più eflicaci ri-

forme, qualora tale previsione non si realizzerà pienamente. E che la rl-

gorosna applicazione sia mezzo ellicace è dimostrato da quanto è avvenuto

nello Pretura di Firenze, dal 1930 al 1932: cfr. De Santis, L'Ammiristra-

zione della Giustizia in Toscana nell’amo 1932-XI, pag. 1$ e seg.. Firenze

1933; nonchè dal regolamento della materla, adottato a Milano, grazie

alle energiche e sapienti direttive di S. D. il Primo Presidente Alberici.

E dn augurarsi perclò che tl Minlstro Guardasigilli si avvalga del

delto regolamento, per disciplinare legislativamente la materia.

(1) Cfr. DeanI, op. clt., pag. dl.

(2) Cfr. MOLINAEUS, sull’art. 156 della Contume di Parigi, n. 5: L'ormen,

Donattons entre mari ct femme, n. 78.
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Opportunnmente però il Pisanelll (1) splegò le ragioni per le quali era

opportuno accettare il contrario sistema, che poteva vantare le tradl-

zioni del diritto romano (2) e del Codice austriaco. Ed invero «le rela-

zioni conlugali non debbono impedire che 1 due patrimoni (del marito e

della moglie) si avvantaggino reciprocamente, cosicchè gli utili derivanti

da ciascuno vengano tra essi permutati. Ierchè dovrà il marito cercare

un estraneo compratore che gli Imporrà condizioni gravose, con danno

suo e della famiglia, mentre la moglie può offrirgli condizioni più eque

e più accettabili? ».

Anche la Commisslone Scenatorla (rel. Vacca) (3) manifestò lo stesso

avviso, che fu adottato altresì dalla Commissione di coordinamento, mal-

grado l'opposizione del sen. Castelli (1). E a ragione, perchè, come os-

serva il Glanturco (5), « tante volte le condizioni economiche della moglie

hanno salvata una famigliu, che altrimenti sarebbe stata costretta, pre-

muta dal bisogno, di vendere i beni ad estranel ad un prezzo bas-

sissimo ».

Ciò non toglie però che i creditori possano fare annullare la vendita

per simulnzione o per frode, giusta i principî generali che ho glà esa-

minati (6).

932. A. Il genitore, dei deni dei figli soggetti alla sua po-

testà (art. 1457, 2° comma).

Sono incapaci cioè il padre, e, dopo la morte di lui, anche

la madre, la quale solo allora esercita la patria potestà sui

figli minori.

333. a) Si discute, se il divieto in esame riguardi anche il

genitore naturale.

Generalmente si ritiene l’affermativa (7), sia perchè la legge

non distingue, sia perchè il genitore in rapporto ai figli natu-

rali riconosciuti ha la tutela legale, che gli attribuisce, durante

la minore età di costoro, diritti e doveri che nel campo non

patrimoniale sono pressochè eguali a quelli che derivano dalla

patria potestà. Infine I’nolo, nella L. 84 Dig. 50, 16, insegnava,

che « filii appellatione omnes liberos intelligimus ».

(1) Cfr. la Relazione al terzo libro, n. 175 (GIaNzANA, op. cit., vol. I,

112 e seg.).

(2) Ofr. la L. 28, $ 2, Dig. 24, 1

(3) Cfr. Giaxzana, op. cit., vol. I, n. 219, pag. 319.

(4) Cfr. Verbale XXXVII, n. 2, in GIANZANA, op. cit., vol. III, pag. 320.

(3) Op. e vol. cit., pag. $$.

(6) Cfr. vol. I, n. S50 e seg.. pag. 6GS e seg., vol. III. n. T3$ e seg.

Pag. 347 e seguenti.

(7) Cfr. DEGNI, op. cit., pig. 51; GranTURCo, op. e vol. vit., pag. 660.
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334. 1) Si disputa anche,se il divieto riguardi l’adottante.

Sembrapreferibile la negativa, perchè è bensì vero che esi-

stono rapporti personali e patrimoniali, tra l’adottante e l’adot-

tato, e che adoptio imitatur naturam(1), ma ciò non importa

tra essi vincoli di patria potestà, la quale permane invece nel

genitore legittimo dell’adottato.

335. Qualora i figli siano stati emancipati, cessa la ragione

del divieto.

336. B. I tutori, i protutori e i curatori dei beni delle per-

sone soggette alla loro tutela, protutela (art. 1457, 3° comma)

o cura (2).

Il Codice italiano ha espressamente comminato il divieto per

tutti coloro che esercitano rapporto di rappresentanza e di

assistenza verso gl’incapaci, mentre il Codice Napoleone Jo li-

mita soltanto ai tutori.

337. €) Sia per la formula lata della legge, sia per identità.

di ragioni, si deve ritenere, che il divieto colpisca anche il cu-

ratore al ventre, per i beni che gli sono affidati (art. 166); il

curatore speciale che il de cujus nomina ad un minore, per l’am-

ministrazione dei beni che gli trasmette (art. 247), e il commis-

sario giudiziale del fallimento.

338. è) Malgrado però che il Codice civile italiano abbia

sancito un divieto assai più ampio di quello accolto nel Cadice

Napoleone, non si può ammettere che esso colpisca anche i com-

ponenti del Consiglio di famiglia. Costoro infatti non sono

stati espressamente indicati; e, trattandosi di norme restrit-

 

(1) Cfr. vol V, n. 985, pag. 652 e seguente.
(2) Il Codice ha voluto essere particolarmente riguroso nei confronti

del tutori, poichè l'esperienza ha insegnato che molte volte essi curano

più i loro che gl’interessi del minori, tanto è che, con fine ironia, sl fa

derivare Il loro nome da follitores anzichè da tuitores.

Infatti mentreil diritto romano non prolbiva ni tutorl di comprare le

cose del pupilli pelem. et bona fide, 11 Codice itallano ha escluso ogni

forma di acquisto, anche quella all'asta pubblica. FE n meglio rafforzare

il divleto, lo ha ripetuto due volte. Infatti l'art, 800 prescrive che: «il

tutore e dl protutore non possono comprare i beni del minare, nè accet-

tare la cessione di alcunaragione o credito verso Il medesimo. Non pos-

sono neppure prenderne in affitto i beni senza l'autorizzazione del con-

siglio di famiglia ».

Cfr. al riguardo vol. V, n. 1178, pag. 778 e seguente.
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tive, non possono venire estese per analogia oltre i casi in esse

espressi (art. £ Disp. prel.).

339. La dottrinae la giurisprudenza ritengono, che il divieto

cessi quando manchi la contraddizione d’interessi sopra rile-

vatà, e vi sia anzi identità d’interessi tra il rappresentante e il

suo rappresentato.

Ciò si verifica:

a) quando il tutore, protutore o curatore sia compro-

prietario del bene posto in vendita ;

db) quando sia creditore ipotecario iscritto sul medesimo.

Nei casi suddetti il divieto potrebbe rappresentare gravis-
simo pregiudizio per i diritti reali, che alle dette persone com.

petono sui beni messi in vendita ; epperò si ritiene generalmente

che esso più non sussista (1).

340. C. I procuratori (2) dei beni che sono incaricati di

vendere (art. 1457, 4° comma).

Peressi è infatti evidente la contraddizione d’interesse sopra

rilevata, perchè il loro interesse li indurrebbe a comprare a bas-

sissimo prezzo, mentre l'interesse del loro rappresentato è per

la vendita a prezzo elevatissimo.
344. Il divieto riguarda coloro che hanno avuto incarico di

vendere determinate cose: i mediatori; i rappresentanti di

commercio; i commessi di negozio e gl’istitori (3).

342. a) Si è disputato, se il divieto riguardi anche l’am-

ministratore dei beni altrui.

A. mio avviso, bisogna ritenere la negativa, perchè la legge

contempla il solo mandatario a vendere, e la norma in esame

non può essere applicata per analogia a casi non contemplati

(art. 4 Disp. prel.).

343. b) Si è anche disputato, se il divieto riguardi il procu-

ratore incaricato di espletare la procedura esecutiva. °

In Francia si riteneva generalmente la negativa; epperò nel

1841 venne aggiunto un alinea all’art. 711 Cod. proc. civ., nel

senso dell’estensione suddetta.
 

(1) Cfr. Degxi. vp. cit., pag. 51

(2) L'art. 1596 del Cod. francese parla più propriamente di manda-

tario; e tale terminologla è stata adottita anche nell'art. 332 del progetto

di Codice Italo-francese delle obbligazioni e del contratti.

(3) Ofr. PLANIQL, op. e loc. cit., n. 1431, pag. 475.
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Quantunqueil detto alinea nonesista nel Codice italiano, si

deve ritenere che il procuratore suddetto sia incapace, perchè

rientra nel comma 6" dell'articolo in esame. Non vi rientra in-

vece il semplice procuratore ad lites.

344. c) Gravi dispute si sono agitate in Francia in rapporto

agli eredi beneficiari.

Da una parte si è addotto, che essi sì possono considerare

come mandatari dei creditori ereditari, nel cui interesse deb-

bono liquidare la successione. Dall’altrasi è obbiettato, che l’e-

rede ha tutto l’interesse di conservare i beni, e che i creditori

ereditari non sono degl’incapaci e possono bene sorvegliare la

vendita, o procedervi essi stessi. L’erciò generalmente si ritiene,

che il divieto in esame non li colpisca (1). °

E questa mi pare l'opinione più accettabile.

345. Il 1° comma dell’art. 386 Cod. comm. .contiene una

importante eccezione al divieto in oggetto.

Esso infatti dispone, che « 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 0 di mercato, il commissionario, se il commit-

tente now 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 ».

L’esistenza del prezzo di borsa o di mercato — stabilito con

norme dettate dalla legge nell’interesse di tutti i contraenti —

giustifica l’eccezione al divieto in argomento (2).

346. D. Gli amministratori dei beni dei Comuni (3) e degli

istituti pubblici affidati alla loro cura, salvo che, per particolari

circostanze, nell'atto che permette la vendita, siano autorizzati

a concorrere agl'incanti (art. 1457, 5° comma).

Si è accolto così il principio vigente nella L. 46 Dig. 18,1,

che mentre, per evitare corruzioni e baratterie, sanciva il di-

vieto in esame a garenzia degli enti pubblici, ammetteva che gli

(1) Cfr. vol. VI, cap. VI, tit. II.

(2) Cfr. Vivante, Trattato, vol. IV, n. 1798.

(3) Il divleto quindi riguarda i l'odestà e 1 Vice-Podestà del Comuni.
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amministratori potessero venire autorizzati specialmente ad

acquistare le cose degli enti suddetti (1).

Giova però sottolineare, che il divieto riguarda i soli enti

autarchici e gl’'istituti pubblici, avendo Ja legge considerato che

a tutelaregl’istituti privati provvederanno gl’interessati. E poi.

chè talvolta, specie nei piccoli Comuni, il divieto si tradurrebbé

in grave dannodegli enti che si vogliono proteggere, poichè pos.

sono essere i soli amministratori degli enti suddetti in grado di

acquistarne i beni, opportunamente si è ammesso che costoro

vengano autorizzati a concorrere agl’incanti prima che essi si

aprano, purchè tale autorizzazione sia concessa con Vatto che

permette la vendita. Non basterebbe perciò la conferma o ra-

tifica successiva da parte dell’Ente a sanare la nullità.

Se tuttavia sotto tale punto di vista la norma in esame non

si presta a critiche, la sua imperfetta redazione ha dato luogo

a qualche grave questione.

347. a) Si disputa infatti, se il divieto colpisca anche gli

amministratori delle Provincie (2), quantunque non espressa-

mente menzionati.

Evidentemente la legge minus dizit quam voluit, perchè le

ragioni che valgono nei confronti degli amministratori dei Co-

muni esistono anche nei confronti degli amministratori delle

Provincie. -

348. 3) È anche controverso, se il divieto colpisca non solo

gli amministratori, ma anche tutti coloro che concorrono nelle

deliberazioni, ad es. i consiglieri delle opere pie, i Consultori

dei Comuni.

Alcuni (3) ritengono l’affermativa, invocando la diziove più

ampia del Codice Albertino e l’identica opinione sostenuta da

molti giuristi francesi.

Altri (4) invece sostengono l’opinione contraria, non per-

(1) Anche molti Statuti accolsero il divieto In esame: cfr, Scmurren,

op. e vol. cit., pag. 18 e seguente.

(2) E cioè 1 Rettori, i I’residi, i Vice-Rettori e i Vice-Prestdl.

(3) Cfr. DecnI, op. cit., pag. 53: GranTURCO, op. e vol. cit., pag. 87;

Pescatore, Filosofia e dottrine giuridiche, vol. II, pag. 16 e 19; TROPLONG,

Vento, n. 194.

(4) Cfr. Giona, Persone giuridiche, vol. V, n. SA, pag. 188 e seg.;

PLANTOL, Op. e vol. cit., n. 1490, pag. 475.
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suasi dagli argomenti, per verità non molto concludenti, ad-

dotti dagli avversari.

349. E. I pubblici ufficiali, dei beni che si vendono sotto la

loro autorità 0 mediante il loro intervento (art. 1457, G° comma).

Si debbono ritenere compresi nel divieto il Prefetto, l’In-

tendente di Finanza, il curatore di fallimenti, specic a seguito

della riforma attuata con la legge 10 luglio 1930, n. 995 (1), e

simili, sotto la cui autorità si vendono i beni degli enti o delle

persone che rappresentano. E debbono essere considerati tali
anche i periti, nelle vendite mobiliari che si compiono col loro

intervento.

350. F. I giudici, gli ufficiali del pubblico ministero, i can-

cellieri, gli uscieri, gli avvocati, i procuratori o patrocinatori

ed i notai mon possono essere cessionari delle liti, ragioni ed

azioni litigiose di competenza della Corte, del Tribunale 0 della

Pretura di cui fanno parte, o nella cui giurisdizione esercitano

le loro funzioni sotto pena di nullità, dei damvi e delle spese

(art. 1458, 1° comma).

Evidentemente il divieto è stato dettato per la dignità del-

l’amministrazione dellagiustizia, che, come la moglie di Cesare,

non deve essere sospettata di illegittime influenze (2).

351. E poichè laCassazione è stata unificata col R. decreto

24 marzo 1923, n. 601, gli appartenenti ad essa non ‘si possono

rendere cessionari di azioni litigiose in tutta l’Italia.

352. Per espresso disposto del 2° comma dello stesso arti-

colo 1458: « rimane eccettuato dalle disposizioni precedenti il

caso in cui si tratti di azioni ereditarie fra coeredi, o di cessioni

in soddisfazione di crediti o per difesa di beni posseduti ».

353. G. Inoltre gli avvocati e procuratori non possono nè

per loro nè per interposta persona stabilire coi loro clienti alcum

petto, nè fare coi medesimi contratto alcuno di vendita, dona-

zione, permuta o altro sinvile sulle cose comprese nelle cause

alle quali prestano il loro patrocinio, sotto pena di nullità, dei

danni e delle spese (art. 1458, 3° comma).

(1) Si tengano però presenti le uorme contenute negli art. 798 e 799,

per le vendite dei mobili del fallito. e negli art. 801 e KU2, per le vendite

degl’Immobili, Il cul atto, si ricordi, deve essere omologato dal Tribunale

civile (art. 800, 4° comma, Cod. comm.).

(2) Cfr. al riguardo, vol. II1, n. 876 0), pag. 388.
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Tale severo divieto del cosiddetto patto di quota lite rimonta

al diritto romano (Cost. 5 Cod. 2, 6), che prescriveva fossero

espulsi dall'Ordine coloro che vi contravvenivano. E anche nel]
diritto moderno non soltanto tale patto è inficiato da nullità,

ma sono comminate pene disciplinari contro chi lo stipula (arti-

colo 49, L. 25 marzo 1926, n. 453, sulle professioni di avvocato

e procuratore).

354. Non rientra però nel divieto l’anticipata liquidazione

del compenso, che per avventura l'avvocato abbiastabilito con

il proprio cliente, quantunque non si possa disconoscere che

anche tale patto non è perfettamente conforme alla sana mo-

rale professionale e alla dignità della toga.

355. Ed egualmente il divieto non si applica, quando la

causa sia finita per transazione, giudicato, rinunzia agli atti

del giudizio, o in qualunque altro modo, non potendosi dire in

tali casi che gli avvocati prestino ancorail loro patrocinio.

356. Infine neanche varrebbe il divieto, quando la vendita

seguisse all’asta pubblica, salvo però che gli avvocati e i procu-

ratori non impingessero nell’altro divieto dell’articolo 1457,

6° comma (1).

357. La nullità in esame è relativa, nel senso però che può

essere dedotta soltanto dalle persone nel cui interesse è stata

stabilita (2); e quando si tratta di acquisti illegittimamente

compiuti da amministratori di enti pubblici, potrà essere in-

tentata l’azione popolare per farli annullare. Viceversa l’impu-

gnativa non può essere proposta dall’incapace.

358. A gravi dubbi ha dato luogo la determinazione del ter-

mine di prescrizione dell’azione di nullità in esame. Alcuni (3)

sostengono, che siccome essa deriva daincapacità di diritto

pubblico, non rientra nell’àmbito dell'art. 1300, e quindi non è

applicabile ad essa la prescrizione quinquennale, madeve va-

lere nei suoi rapporti la ordinaria prescrizione trentennale.

(1) Cfr. GIANTURCO, op. e vol. cit., pag. 90 e seguente.

(2) Cfr. Cass. Francia, 20 novembre 1877 (DaLnoz, 1871, I, 497; Sram,

1870, I, 22); GranTUROO, vol. cit., pag. 91. Invece il DEONI, op.cit., pag. 55

e seg., distingue tra le varie incapacità e sostlene che dìnno luogo a nul-

lità assoluta quelle fondate sopra ragioni di Interesse collettivo e di or-

dine pubblico; a nullità relativa quelle fondate sopra ragloni di interesse

privato.

(3) Cfr. GianTURDO, op. e loc. citati.

10 — SroLtI, Diritto civile, IV.
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D'altra parte però è stato autorevolmente insegnato (1), che

sono applicabili le norme generali relative all’azione di annul-

lamento, sancite dall'art. 1300, e quindi la prescrizione quin-

quennale. Nel caso poi che l'acquisto siastato fatto non diret-

tamente dall’incapace, ma da persona interposta, i cinque anni

decorrerebbero dal giorno nel quale sì viene a scoprire che l’ap-

parente compratore fu personainterpostadi chi era colpito dal.

l'incapacità in esame.

. 359. H. Infine, comesi è visto a suo luogo (2), il debitore

non può dopo la trascrizione del precetto immobiliare alienare
l'immobile, nè può venderne i frutti (art. 2085).

360. II. Il consenso valido dei contraenti.

È retto dai principî generali, e non è il caso di tornarvi

sopra (3).

361. Qualora le parti si siano accordate soltanto sulla cosa

e sul prezzo, manon sopra tutte le altre clausole contrattuali,

si disputava fin dal diritto romano, se la vendita fosse o non

perfetta. Ed anche nel diritto moderno si può accettare il cri-

terio discriminatore insegnato da Ulpiano, nella L. 9, pr. Dig.

18, 1. Infatti, secondo tale celebratissimo giureconsulto, si deve

ritenere la vendita imperfetta, se l'accordo non si sia formato

sopra le clausole essenziali, al completamento delle quali non

provvede la legge: e a ragione, perchè il giudice non si può

sostituire alla volontà delle parti. .

A contrario, qualora i contraenti non abbiano regolato al-

cuni adminicula contractus, ai quali supplisce lalegge — ad

es. la garentia per evizione (art. 1482); la garentia per vizi e

difetti occulti (art. 1498) —, il contratto è, ciò non ostante,

perfetto.

362. III. L'oggetto.

A. Itequisiti dell'oggetto.

Possono costituire oggetto di vendita tutte le cose che sono

nel patrimonio e che possono venire alienate mediante prezzo ;

che insomma rispondano ai seguenti requisiti :

 

(1) Cfr. Cass. del Regno, 14 novembre 1928 (iv. di dir. comm., 1929,

Il, 101).

(2) Cfr. vol. II, parte III, n. 25, pag. 14.

(3) Cfr. vol. III, n. 887 e seg., pag. 659 e seguenti,
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siano in commercio; .

‘siano certe e determinate;

o almeno determinabili.

363. a) Del primo requisito mi sono già occupato (1), ed è

inutile tornarvi sopra.

364. b) Il secondo requisito non ha bisogno di spiegazione,

non potendosi concepire vendita di una cosa che sia incerta e

indeterminata.

365. c) Il terzo requisito ha bisogno di qualche spiegazione.

Invero basta che la determinazione della cosa si possa fare

o nel giorno del contratto 0 successivamente, in base a dati ob-

biettivi, non all’arbitrio dei contraenti. Così è valido il con-

tratto di fornitura, che il direttore di un Convitto o il Com-

missariato militare stipuli con i vari fornitori dei generi

alimentari occorrenti per i convittori o per la truppa. Così è

valido il patto di esclusiva, che un industriale stipuli coi un

commerciante, che non possa cioè vendere ad altri i suoi pro-

dotti fuorchè a lui, in unadeterminata regione (2). i

Ciò premesso, per procedere con chiarezza e perspicuità alla

trattazione dell'oggetto dellavendita, ritengo cpportuno trat-
tare prima delle cose che possono essere vendute, e poi di quelle

‘che non possono essere vendute.

366. B. Cose che possono essere vendute.

Dopo quanto si è detto sui requisiti che deve avere l’oggetto

‘della compravendita, parrebbe inutile occuparsi espressamente

delle cose che possono essere vendute. Tuttavia mi sembraop-

portunal'indagine, allo scopo di eliminare alcuni equivoci e

difficoltà, noninfrequenti nella dottrina e nella pratica.

367. a) Da quanto precede risulta, che possono costituire og-

getto di compravendita tanto le cose corporali, quanto le incor-

porali: ad es. un credito (8); il diritto di autore sopra un’o-

pera letteraria o artistica (4); un brevetto d’invenzione. Anche

Ch Cfr. vol. I, parteII, n. GT e seg., pag. 506 e seg.; n. 925 Db), p. 108.

(2) Cfr. al riguardo GIanTURCO, Valore ed efficacia: della cla:‘sola eselu-

siva della concorrenza (Riv. crit. di dir. e giur., 1903, n. 5).

(3) Cfr. vol. III, n. 34, pag. 375 .

(4) Cfr. 11 mio Diritto diautore, n. 700 e seg., pag. 540 e seguenti.
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i diritti adunque possono essere venduti, salvo quelli inerenti

strettamente alla persona (art. 1234) (1).

368. 5) Possono essere vendute così le cose immobili come le

cose mobili, salve le differenze che esaminerò a suo luogo in

rapporto alla forma del contratto (2) e alla vendita di cosa

altrui (3).

369. c) Possonoessere vendute tanto le cose semplici quanto

le cose composte (4), sinno queste ultime università di fatto o

di diritto (5).

370. d) Egualmente possono essere oggetto di vendita così

le cose singole, come tutto il patrimonio.

374. Tale infatti è il caso della vendita dell’eredità, disci-

plinato dall’art. 1545 (6).

Con essa non si vendono le singole cose che sono cadute nel-

l'eredità, ma tutto l’asse ereditario o la quota spettante all’e-

rede. E la differenzatrai due tipi di contratti è assai rilevante

sotto i seguenti punti di vista (7):

a) Se si sono vendute le cose singole, il venditore sarà te-

nuto a: prestare la garenzia per evizione, Invece l’erede che ha

venduta l'eredità è obbligato soltanto a garentire la sua qua-

lità di erede, il suo nomen hereditariwm (8), non che l’eredità

sia lucrosa:

8) Chi ha venduto singoli immobili provenienti da una

eredità può sperimentare larescissione per lesione enorme, nel

caso che sia stato leso oltre la metà del giusto prezzo. Invece

(1) Cfr. in via analogica quanto ho scritto nel vol. II. parte ITI, n. 15

@e 8eg., pag. 7 e seguenti.

(2) Vedi in segulto, n. 390 e seg., pag. 154 e seguenti.

(3) Vedl in segulto, n. 417 e seg., pag. 106 e seguenti.

(4) Cfr. vol. I, parte II, n. 560, pag. 443.

(5) Cfr. vol. I, parte II, n. 637 e seg., pag. 497 e seguenti.

(6) Erroneamente quest'articolo è stato posto sotto il enpo della ces-

slone del crediti, anzichè sotto quello della vendita, che surebbe stato la

sedes materiao. Infatti non è necessario adempiere al precetto dell’ar-

ticolo 1539, perchè tale vendita abbia effetto nei rapporti dei terzi.

(7) Le dette differenze furono giù rilevate, con la solita perspicultà,

dal giureconsulti romani (Dig. 18, 4).

(8) Perclò, se venisse scoperto un testamento che revocasse il testa-

mento anterlore in base nl quale l'erede prima Istituito ha venduta l'ere-

dità, egli sarebbe tenuto alla garentia ed obbligato a restituire il prezzo

consegulto, oltre le spese, e, se del caso, Il risnrcimento dei danni.
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l'erede che ha venduta l'eredità non può intentare tale azione,

perchè nel detto contratto si prescinde dai risultati della liqui-

dazione, se cioè l’eredità sia lucrosa o dannosa;

< y) Chi ha vendutaunacosa singola conserva la sua qua-

lità di erede, e quindi, se aveva un credito iscritto sopra l’im-

mobile venduto, esso si è estinto per confusione. Invece l’erede

che ha venduta la sua qualità ereditaria ha reso impossibile

alla confusione di operare i suoi effetti.

Però malgrado la vendita dell’eredità, i creditori possono

esercitare le azioni dirette contro l’erede e le azioni utili contro

gli acquirenti, perchè il contratto ha effetto solo tra le parti

contraenti e non può essere mutato il debitore senza la volontà

dei creditori. Inoltre nell’eredità ricadono cose che non pos-
sono essere vendute, quali i titoli nobiliari, i sepolcri familiari,

le carte e i ricordi storici di famiglia, perchè si ricollegano ai

vincoli del sangue. °
372. e) Possono essere oggetto della vendita le monete indi-

vidualizzate — ad es. le monete di Augusto o di Eraclea —, che

costituiscono vera e propria merce; ed anche le monete estere,

salvo che lo Stato ne abbia vietato il commercio (1).

373. f) Comesi è già detto, oggetto della vendita può anche

essere una cosa. futura, ad es. un palazzo che una società edi-

lizia s'impegna di costruire (2). In tale caso non si ha già una

vendita sottoposta alla condizione sospensiva, che il palazzo

venga costruito, poichè la condizione non può consistere nel.

l'avveramento di un fatto che è requisito essenziale del negozio

giuridico, cioè la cosa; ma si hasoltanto il diritto ad avere il

palazzo, quando esso sarà costruito (3). Talchè il contratto di

compravendita sorge soltanto nel momento in cui s’integra con

l'elemento essenziale di cui mancava, cioè l'oggetto (4).

(1) Cfr. FLEscH, nei Jahrb. fur die Dogm., XII, n. 7; Riesser (Idid.,

XX, n. 5), e gli altri autori citati nel vol. I, parte II, nota 3, pag. 419

e seguente.

(2) Cfr. De Marsico, La compravendita di cosa futura (Il Filangieri,

XXXVI, 1911, 321); Gana (Pirmo), La contrattazione sui boni futuri nel

diritto civile italiano, Città di Castello 1902.

(3) Cfr. CovieLLo N., La trascrizione, vol. II, n. 270 c), pag. 198 e segg.

(4) Parecchi Statuti (cfr. ScHUPFER, op. e vol. cit., pag. 17 e seg. e

Pag. 22), e le leggi dell’ex-regno delle Due Sicille, fino al secolo xviu,

consentivano le vendite delle derrate in erba, con 1 cosiddetti contratti alla
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374. g) Diversa dalla vendita di cosa futura è quella nella

quale oggetto del contratto non è una res, ma l'alea (1).

Questa vendita può assumere duplice figura (2):

375. a) La emptio spei. In essa Palea cade non soltanto sulla

qualità e sulla quantità, ma addiritturasulla stessaesistenza

della cosa: tale è il captus piscium (8) ;. tale l’aequisto del bi-

glietto di una lotteria, e simili.

Siccome è incerta la esistenza stessa della cosa, se ‘anche il

pescatore non prenderà alcun pesce nella rete, o non uscirà il

voce, nei quali 1l prezzo era stabilito in un'adunanza degl'interessati,

presieduta dal magistrato del luogo; fissata In voce, l’accaparratore, che

aveva dato un anticipo, pagava il rimanente del prezzo all’agricoltore.

Siccome però egli riusciva di solito a fare determinare il prezzo in misura

inferiore nl giusto, questi contratti finivano per essere rovinosi per gli

agricoltori, alla cul povertà nvrebbero invece dovuto portare sollievo:ep.

però furono gravemente oppugnati in una celebre monogratia. pubblicata

anonima, ma che pol si seppe essere stata scritta dal GaLiaxi, Della li.

bertà dei prezzi, ostia della necessità di abolire i contratti alla voce per

tutti i contratti di questo Regno. Cfr. pure A:rroLICo, Sulla vendita vo-

tontaria del frutti pendenti (11 Filangieri, 1905, 321. 646. 787): BuTERA.

La vendita dei frutti naturali rispettò ai terzi (Ibid., 1903, T7, 181. 252).

(1) Cfr. al riguardo CasteBoLoONESI, Dei onrafleri differenziali fra la.

vendita di speranza e la vendita di cose future (Arch. giur., XL,

1888, 152).

(2) Cfr. Braux, finden die Grundsiitsc «des Waufs auf die « emptio

spei» Amocndung?, 1896: ExDEMANN (FueEDRICH), Die. Lehre von der

aecmptio sapei» und «rei spcratae» (Zeitschrifl fiir das private und

Gffentlich. Itecht der Gegemicart, XII, 1855, n. 6): FuBINI. Contributo allo

studio dell'e emptio spei» e dell'a emptio rei speratac » (Mon. frib., 1903,

401); GianTURCO. op. e vol. cit., pag. 56 e seguenti.

(3) SI ricordi la questione del captus piscium, tramandataci da Dio-

poso SICULO, PLUTARCO e TeoFRASTO, e che sl agltò al tempo dei Nette Savi.

Venduto dui pescatori di Coo nd alcuni cittadini di Mileto. il captus

sscium, esso diede luogo a così viva controversia, da provocare la guerra

tra le due città, perchè venne pescato un tripòde d’oro. I pescatori pre-

tendevano tale preda oplma, sostenendo dl avere inteso di vendere sol-

tanto il pesce che sarebbe stato pescato; gli altri pure la pretendevano,

perchè avevano inteso di acquistare tutto ciò che sarebbe stato iratto

nella rete. Nemmeno la Pltio seppe risolvere la questione. ed ordinò che

il tripode fosse dato al più savio. E perchè nessuno dei Sette Savi della

Grecia si ritenne più saplente dell'altro, Il tripode fu portato al tempio

di Apollo. in Delfo. i
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numero delia lotteria acquistato, il prezzo stabilito sarà ciò

non ostante dovuto. °

376. 8 Emptio rei speratae. L’alea verte soltanto sulla qua-

lità e quantità, non sull’esistenza della cosa: ad es. tutta l’uva

che produrrà la vigna. Perciò se, per effetto di un avvenimento
qualsiasi, la vigna sarà statadistrutta e mancherà completa-

mente il raccolto, il venditore non potrà pretendere il prezzo

stabilito, perchè la cosa non è nata.

Esaminate così quali cose possono essere oggetto di ven-

dita, vediamo quali, 4 contrario, non possono essere vendute.

377. C. Le cose che non possono essere vendute. °
Tra esse meritano speciale menzione:

a) le cose ‘che non sono in rerum natura;

b) le cose fuori commercio;

c) gli uffici pubblici;

d) i diritti di uso e di ‘abitazione;
e) le servitù prediali;
f) le ipoteche, indipendentemente dal credito ;

. g) ì diritti di successione di una persona vivente;

h) i biglietti ferroviari di ritorno; i

i) i servigi e le opere personali.

378. a) E in primo luogo lacosa deve esistere, deve essere,

come dicevano i giureconsulti romani, in rerum natura.

La vendita non può venire in essere, se l’oggetto era.inte.

ramente perito al momento del contratto: se per‘es. la casa era

stata distrutta dal terremoto, o la nave perita nel naufragio:

nec emptio nec venditio sine re, quae veneat, potest intelligi,

insegnava Pomponio nella L. 8, pr. Dig. 18, 1. Nè occorre che le

parti ignorassero l’avvenuto perimento. Anche infatti se il ven-

ditore lo ‘conoscesse, la vendita sarebbe inesistente, e l’unica

conseguenza che potrebbe derivare dalla scienza che egli aveva

del perimento della cosa, è che egli potrebbe essere condannato

al risarcimento dei danni per la sua condotta dolosa.

379. A gravi dubbi ha dato luogo, fin dal diritto romano.

il caso in cui; al tempo del contratto, fosse perita non tutta la

così, ma soltanto unaparte di essa. °

1 giureconsulti romani applicarono, come al solito, logica-

mente i principî giuridici. Siccome cioè l'oggetto della vendita

esisteva in parte, ritennero che la vendita era nulla per la parte
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perita e valido per la parte ancora esistente; ed insegnarono

che si doveva stabilire una proporzionale riduzione del prezzo

arbitratu boni viri (L. 37 Dig. 18, 1). Siccome però questa. de-

cisione contrastava con l’equità, e il compratore poteva non

avere alcun interesse di avere la cosa parzialmente perita, tanto

il Codice francese (art. 1061, 2° comma), quanto l’italiano (arti.

colo 1461), dànno al compratore la facoltà alternativa di rece.

dere dal contratto, ovvero di domandare la parte rimasta, fa-

cendone determinare il prezzo mediante stima proporzio-

nale (1).

380. ) Occorre appena ricordare, che non possono essere

vendute le cose fuori commercio (2). E poichè di esse mi sono

occupato largamente, qui basterà ricordare, che mentre le cose

demaniali sono inalienabili,. le cose incommerciabili relativa-

mente si possono alienare soltanto in certi limiti e in certi

modi : ad es. le cose aventi pregio archeologico e artistico (3);

i beni dotali (4).

384. c) Il diritto pubblico italiano non consente nè che si

possano vendere i pubblici uffici, nè che in essi si possa suben-

trare per successione ereditaria (5).

(1) Si prenderà cloè come punto di partenza il prezzo dell'intera cosa

e si commisurerà su tale prezzo quello della parte rimasta.

(2) Cfr. vol. I, parte II, n. (47 e seg., pag. 300 e seguenti.

(8) Cfr. vol. I, parte II, n. 733 e seg., pag. 580 e seguenti.

(4) Cfr. vol. V, n. 536 e seg., pag. 350 e seguenti.

(5) Invece prima della Rivoluzione francese parecchi Stati. per prov-

vedere ai bisogni del pubblico erarlo, alienavano 0 concedevano ullici pub-

blic! per determinate somme, che erano sborsate all'atto dell'acquisto da

privati o da enti morali. Tutto clò venne abolito dalle leggi rivoluzionarie.

Senonchè è stato ripristlnato il cosiddetto diritto di presentazione, dal-

l'art. 91 della legge (francese) di finanza del 2S aprile 1816, e che forma

parte del patrimonio del titolare e può esser ceduto. Per gli uffici di

notalo, od es., si confronti ia interessante Revue nouvelle de notariat, de

procédure et d'enregistrement, organe bimensuel de « La Basoche ». As-

soclation aynducale professionelle des clercs des notaires et d'avoues de

France, d’Algérie et des Colonies, fondée en 1884.

In Italia Invece non è ammesso nemmeno il diritto di presentazione.

Interessanti sono 1 vacabili pontifici, che hanno dato luogo ad una gra-

visslima controversia. decisa con dichinrazione d'improponibilità dell'a-

zione dalle Sezioni! Unite della Corte di Cassazione di Roma, con sen-

tenza 10 maggio 1910 (Giur. it., 1916, I, 649), che cassarono senza rinvio
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382. Si disputa se la cessione di un’azienda commerciale,

industriale 0 professionale costituisca o non un contratto di

compravendita (1).
Alcuni sostengono l’affermativa, limitandosi in sostanza a

rilevare, che essa si concreta mercè l'accordo sulla cosa e sul

prezzo.

Altri invece vanno in contrario avviso, perchè la clientela

non può costituire oggetto di trasferimento, e perchè chi cede

l'azienda si obbliga non a dare, ma a fare, cioè a fornire gl’in-

dirizzi dei suo clienti; a comunicare al cessionario tutte le let-

tere che costoro continuano ad inviargli in relazione all’azienda,;
e a non fare concorrenza a questa, aprendone uw'altra nelle

vicinanze.

E questaper verità mi sembral'opinione preferibile.

383. d) Non possonc nemmenocostituire oggetto di vendita

i diritti di uso e di abitazione (art. 528), perchè il loro eser-

cizio varierebbe secondo i vari bisogni delle persone che ne

fruiscono (2).

384. e) Nemmeno possono essere oggetto di vendita le ser-

vità prediali, che sono qualità del fondo, e quindi inseparabili

da esso (3).

385. f) Nemmeno possono essere oggetto di vendita le ipo-

teche indipendentemente dal credito che servono a garentire e

dal quale sono inseparabili, poichè, come si è spiegato a suo

luogo (4), l’ipoteca costituisce l’accessorio del credito.

386. g) Il legislatore italiano ha fatto eccezione all’ammis-

sibilità della vendita di cose future, statuendo la nullità della

vendita dei diritti di successione di una persona ‘vivente, an-

lo sentenza dell'App. Roma, 15 aprile 1915 (Ibid., 1915, 1, 2, 321).

Cfr. anche al riguardo, ScavoxETTI, Relazione della R, Avvocatura Era-

riale per gli anni 1912-1925, pag. 289 e seguenti.

(1) Oltre gli autori citati nel vol. I, parte II, n. 61, pag. 501, nota 1,

cfr. GIANTURCO, op. e vol. clt., pag. 61 e seg.; GIL Barn, Des quasizaliéna-

tions de fonds de commerce, louage et gérance libre, Paris 1929; GraxGEr,

Gérance et location des fonds de commerce, Paris 1929: Le PELLETIER,

Udrance libre et gdrance vente, 1928; Mixox, Contrai de gérance (Rev. du

notariat, 1928, 58); IRovne, De la gérance des fonds de commerce, 1929.

(2) Cfr. vol. II, parte II, n. 250, pag. 106.

(3) Cfr. vol. II, parte II, n. 315 e seg., pag. 140 e seguenti.

(4) Cfr. vol. II, parte III, n. 408, pag. 201 e seguente.
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corchè questa vi accosenta: (art. 1117 è 1460) (1). E poichè l’an-

tico diritto permettevatali contratti se ne serviva; per conser-

varé nelle famiglie i diritti di primogenitura e di masco-

linità (2), l'art. 22 delle disposizioni transitorie ha abolito

anche tutte le rinuncie anteriori delle donne e dei religioni

professi (8):

11 divieto in esame è giustificato da ragioni gravissime, che

culminano. nel votum captandae mortis, e che consigliano di

mantenerlo nellafutura, riforma‘ del’ Codice civile, malgrado

l’autorevole opinione:di alcuni egregi civilisti, che lo vorrebbero

abolire per seguire l'esempio del Codice tedesco (4). .

387. h) Non possono essere venduti i biglietti ferroviari di

ritorno (5).
388. i) Non possono essere oggetto di compravendita i ser-

vigi e le opere personali, che. possono soltanto éssere oggetto di

locazione (6).

389. IV. La causa. ) )

«È inutile occuparsene, avendone già ‘largamente trattato a

suò luogo (7).

° 390. V. La forma..

Comesi è già detto, bisogna distinguere, nei rapporti della

forma; le vendite di cose immobili da quelle di cose mobili.

 

(1) Lo stesso divieto era stato adottato dal Codice Napoleone (art. 791,

1130 e 1600), e dal diritto romano, polchè « omnes huluscemodi pactiones

odiosne esse videntur, et plenae tristissimi et periculosi eventus» (Cost.

50 Cod. 2, 3: cfr. per altro, Cost. 19 Cod., h. t.).

(2) Soprattutto durante il periodo feudule le rinuncie degli uItrogeniti

ulle successioni paterne erano frequentissime, per conservare i ben! ai

primogeniti (cfr. vol. T, parte I, n. 521 e seg., pag. 322 e seg.). Ed anzi

nell’ex-Itegno delle Due Sicilie, bastava celebrare il matrimonio secondo

la consuetudine del Sedile di Capuana, per presumersi la rinunzia al-

l'eredità paterna.

(3) Cfr. vol. I, parte I, n. 916, pag. 670.

(4) Della grave questione mi occupo nel vol. VI, n. 143 e seg., al quale

pertanto rinvio lo studioso.

(5) Cfr. l'art. 19 delle Norme e condizioni per } biglietti di andata e

ritorno, nonchè l’art. 56 del regolamento per la polizia, sicurezza e regola-

riti. dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con R. decreto 31 ot-

tobre 1878, u. 1687, modificato con R. decreto 23 giugno 1895, n. 383.

(6) Cfr. In seguito n. 669 e seg.. pag. 270 e seguenti.

(7) Cfr. vol. I, parte II, n. 926 e seg., pag. 708 e seguenti.
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394. A. Per le prime, qualunque sia il valore degl’immobili

venduti, l’atto scritto è richiesto solemnitatis ogusa (1). Perciò

la vendita immobiliare conchiusa senza attoscritto è inesistente,
il che significa che non può essere dimostrata per testimoni nè

con qualsiasi altro mezzo di prova; che la nullità può venire

dedotta da uno qualsiasi dei contraenti ed anche rilevata di

ufficio dal magistrato; che la nullità è perpetua, e che l'atto

non può essere ratificato o confermato, ma deve essere ripe-

tuto: (2) e (3).
_ 392. E qui mette conto d’indicare una cautela da osservare.

Poichè la vendita deveessere trascritta, per avere efficacia verso

i terzi, € la. trascrizione non si può fare se non per rogito nota-

rile o per atto privato, le cui firme debbono essere autenticate

da notaio (4), è consigliabile (5) stipulare le vendite immobi-

liari per atto notarile, per conseguire i vantaggi, molto apprez-

zabili, di una migliore redazione dei titoli (6); della loro più

‘(l1) Questo può essere oramai considerato l'insegnamento comune, dopo

che Il Cninoni, il quale nelle Questionl di diritto clvile, XXIX, 1890, aveva

sostenuto essere lo scritto richiesto prodationis causa, ha modificata la

sun opinione nel Trattato di diritto civile, vol. I, pag. 882, Torino 1904.

® Sulla invalidità dei negozi giuridici e sulle differenze tra inesi-

stenza ed annullabilità. cfr. vol. 1, parte II, n. 1028 e seg., pag. 757 e seg.

(2) Questo non loglice però che le parti possano eseguire la vendita

imwobiliare couchiusa verbalmente e non dedurne in gludizio l'inesistenza.

In tal caso i) compratore diverrà proprietario col compiersi della prescri-

zione ordinuria e nel frattempo potrà invocare la tuteln possessoria. E

così infatti avviene in Sardegna, ove molte vendite Immobiliari sono

anche oggidi conchiuse verbalmente. °

(4) Cir. vol. IL. parte 1. n. 1009, pag. 5S0.

(5) L'art. 1412 del Codice Albertino richiedeva addirittura l'atto pub-

blico per le vendite immobiliuri, sofemmnitatis causa. Ln Commissione se-

natorla propose di aggiungere all'art. 1419 del progetto Pisanelli un se-

condo alinea concepito così: « Quando però si tratta di beni immobili essa

non è valida sc non è fatta per alto pubblico, o per scrittura privata »

(efr. GIANZANA, op. cit., vol. I, pag. 820 e sceg.). Lo stesso avviso del Co-

dice albertino manifestò il Cassixis. in seno alla Commissione di coordi-

«namento (cfr. GIANZANA, op. cit., vol. III, pag. 299 e seg.). Ma questa si

accoutentò di stabilire l'atto scritto. per lasciare ai contraenti la libertà

di usare l’atto pubblico c la scrittura privata, come megllo loro piacesse.

(6) Nel contratti il cui valore è molto rllevante le parti sogliono fare

redigere In bozza del contratto dai loro avvocati, i quali sono meglio in

grado, per la pratica giudiziaria che hanno, di adottare formule più. com-
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sicura conservazione (1); e della esecuzione parata, della quale

godono i rogiti notarili (art. 554, n. 3, Cod. proc. civ.).

393. Si è disputato se, nel dubbio, allorchè la compravendita

immobiliare non sia redattain iscritto, possa almeno valere

come promessa bilaterale di vendita.

Qualcuno (2) ha ritenuto l’affermativa, ritenendo potersi ap-

plicare i principî relativi alla conversione dei negozi giuridici.

Mal’opinione dominante (8) va in contrario avviso, a causa

della sostanziale differenza tra i due negozi giuridici, poichè

la promessa di vendita contiene l'obbligazione di stipulare il

contratto definitivo, la vendita trasferisce la proprietà della

cosa. Perciò non si disconosce che la promessa bilaterale di

immobili non abbia bisogno ad substantiam dell’atto scritto (4);

ma quando le parti si siano accordate verbalmente sopra una

vendita d’immobili, non hanno manifestato legittimamente al-

cun consenso per lacostituzione di essa, e nemmeno hanno

plete e che non si prestino a dubbi sulla loro interpretazione; e il notaio

sl llinita a trascrivere la detta bozza nel suo rogito. Quando invece il

valore del contratto non è molto rilevante, e i contraenti sl affidano cle-

camente al notaio, questi redige l'atto; e generalmente egli lo redige

meglio di quanto farebbero i contraenti].

(1) Nella futura riforma del Codice clvile si dovrebbe esaminare. se

non sla Il caso di escogitare riduzioni dl carta da bollo e di spese per le

vendite di immobili Inferiori ad una data somma, e che sono più fre-

quenti di’ quanto sì creda.

In Italla non sl hannostatistiche sicure in proposito; salvo per le ven.

dite giudiziarie, alle quali sl potrebbero pure applicare | detti beneficl

(efr. GianTUIRCO, Sistema - Introduzione, pag. 40).

In Francia, l'on. CLéMExT, duraute la discussione della legge 13 feb-

braio 1889, disse che annualmente si stipulavano più di S0 mila vendite

di Immobili, 11 cul valore non superava le L. 200. Anche quintuplicando

tale ‘valore in considerazione del deprezzamento della moneta conseguita

per la guerra, deve essere molto rilevante il numero delle vendite di im-

mobili di valore inferiore alle lire mille, e alle quali si potrebbero conce-

dere i privilegi suddetti.

(2) Cfr. Deesi, op. cit., pag. 31 e seguenti.

(3) Cfr. vol. III, n. 816, pag. 146 e seg.; CovieLLo, Se la promessa si-

nallagmatica di vendita equivelga a vendita perfetta (Giur. it., 1895, I,

672); Cass. del Regno, 30 aprile 1928 (La Corte di Cassazione, 1928, 1020);

28 luglio 1928 (Ibid., 1928, 1116); 22 dicembre 1928 (/bid., 1929, 807):

20 maggio 1029 (Ibid., 1928, 807).

(4) Cfr. vol. III, n. 319, pag. 148 e seguente.
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conchiuso una promessa unilaterale di vendita, perchè non si

sono impegnate a stipulare il contratto di vendita, cioè ad un

fare specifico e determinato, che consiste nella conclusione del

contratto.

394. La stessa soluzione bisogna adottare nel caso, che uno

soltanto dei contraenti abbia manifestato il suo consenso per
iscritto, mentre l’altro si è impegnato solo verbalmente. In

questo caso, tanto se chi ha dato il consenso per iscritto chieda

l'esecuzione del contratto, quanto se la chieda colui che ha dato

il consenso verbale, non si ha nè atto scritto nè promessa bila.

terale di vendita (1). È vero infatti, che, per aversi contratto

soritto, non occorre la contestualità (2); ma è vero altresì, che

esso deve constare del consenso scritto di entrambi i contraenti.

395. Come ho già dimostrato a suo luogo (8), il mandato ad

acquistare beni immobili non richiede ad substantiam l'atto

scritto : siccome cioè il potere di rappresentanza è stato confe-

rito al di fuori del contratto, la solennità della forma non si

deve logicamente estendere anche al contratto col quale è stato

conferito tale potere.

396. B. Per le vendite mobiliwri, il Codice civile richiedeva,

in generale, l’atto scritto probationis causa, quando il valore

delia cosa venduta fosse superiore a L. 500 (art. 1341).

Determinatosi per effetto della guerra un rilevante deprez-

zamento della moneta. il R. decreto-legge 20 settembre 1922,

n. 1317, portò tale valore a L. 2000 (4). A sua volta l’art. 294

del progetto italo-francese delle obbligazioni e dei contratti ha

(1) Qualora la dichiarazione per iscritto provenga da colui che ne do-

manda l’esecuzione, il DEGNI, op. cit., pag. 32 e seg., ritlene che sl abbia

promessa bilaterale di compravendita. Ma tale opinione non può essere

accolta.

(2) Cfr. in tali sensi, Fappa e Bexsa, Note al Wrxoscuem, vol. I.

parte I, pag. 902; TanTUFAnI, Compra c vendita di immobili, ritenuta va-

lidamente conclusa mediante una offerta e una accettazione per iscritto

rispettivamente indirizzate ad un intermediario (Riv. dir. comm., 1911.

TI, 1). Vedi però contra, ma inesattamente, Bnuci, Promessa scritta di

vendita di un immobile a persona indeterminata, seguita da accettazione

per scritto e contratto di compravendita di immobili (Ibid., 1910, II, 946):

Gioncr, Teoria delle obbligazioni, vol. III, pag. 220 e seguenti.

(3) Cfr. vol. I, parte II, n. S25 c), pag. 050 e seguente. Vedi pure jin

seguito, n. 1966, pag. 542.

(4) Slecome tale decreto non riproduce le eccezioni al diritto in esame
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accolto tale limite ed ha ammessa la prova testimoniale, anche

quando il limite suddetto sia superato per effetto del cumulo

degl’interessi col capitale, adottando così la regola opposta

quella sancita nell'art. 72, 2° comma, Cod. proc. civ. (1).

397. Senonchè esistono alcune categorie di mobili — le navi,

i velivoli e gli automobili — per le quali vale la stessa regola

relativa alle vendite di immobili, per le quali, cioè, l’atto scritto

è richiesto ad substantiam.

398. a) L'art. 483 Cod. comm. dispone (2): « Ognialie-

nazione o cessione totale o parziale della proprietà o del godi-

mento della nave dev'essere fatta per iscritto, salve lc disposi-

zioni del titolo IV di questo libro.

« Se l'alienazione o la cessione ha luogo nel Itegno, essa può

farsi per atto pubblico 0 per scrittura privata, ma non ha ef-

fcito rispetto ai terzi, se non è trascritta nei registri. dell’ Uf-

ficio marittimo presso il quale la nave è inscritta.

« In paese estero Valienazione dev'essere fatta per atto rice-

vuto nella cancelleria del Regio consolato dinanzi all'ufficiale

consolare,e non ha effetto rispetto ai terzi se non è trascritta

nei registri del Consolato. Il Console deve trasmettere copia da.

Ini autenticata dell’atto di alienazione all’ufficio marittimo

presso il quale è inscritta la nave.

«In tutti i casi Valienazione dev'essere annotata sull’atto

di nazionalità coll’indicazione se’ il venditore resti in credito

del prezzo in tuttoo in parte.

« Gli amministratori della marina mercantile e gli ufficiali

consolari non possono ricevere e trascrivere Vaito di aliena:

zione, se loro nonviene presentato l'atto di nazionalità, salvo

il caso preveduto nell’art. 489.
 

sanelte dal Codice, sl presta al dubbio se sla ammesslbile la prova te-

stimoniate, anche oltre le L. 2000, quando vi sla un principio di prova

serltta, o quando non fu possibile procurarsi o conservare quest’ultima.

Cfr. ul riguardo RiIoca-Bannenss, Le eccezioni alla restrizione della

prova testimoniale e il decreto 2 settembre 1922 (Foro umbro,1927,

XIII).

(1) Gfr. per le ragioni giustilicatrici dell'art. 204 la relativa Relazione,
pag. CXXVI,

(2) Cfr. al riguardo, BuuxETTI. Diritto marittimo privato italiano,

vol. I, pag. 44l ‘e seg., Torino, Utet, 1929: Gurni, La pubblicità navale

(La Corte d'Appello, 1920).
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« Nél concorso di più alienazioni la data dell’ammotazione

sullatto di nazionalità determina ‘la preferEnza ». .

L'adozione delle regole relative alla trasmissione degli im-

mobili (1) si spiega per un duplice motivo. Da una parte

infatti bon vale per la nave l’esigenza di rapido e facile tras-

ferimento, che è essenziale per il commercio dei mobili, Dal-

l’altra, il sistema di pubblicità navale è imposto dalla tutela

dei gravissimi interessi che sono collegati ai trasferimenti delle

navi.

399. d) Analogo sistema è stato prescritto per le alienazioni

degli aeromobili (2). ° °

Infatti l’art..7 del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207

— convertito iu legge, con la L. 31 gennaio 1926, n. 753 —,
sancisce: « // registro aeronautico nazionale italiano sarà pub-

blicato cd estensibile a chiunque abbia interesse,

«I passaggi di proprietà e gli atti di costituzione, modifica-

zione o rimunzia di diritti di cui all'art. 9, per essere validi

anche tra le parti, devono esscre trascritti nel registro.

« In Pacse estero î negozi giuridici suindicati devono esser

fatti per atto ricevuto nella Cancelleria del Regio console di-

nanzi all’ufficiale consolare, c non hanno effetto neanche tra le

parti sc non sono trascritti nei registri del Consolato. Il Con-

sole deve trasmettere copia da li autenticata dell’atto all'Alto

Commissario di aeronautica che dovrà curarne l'annotazione

nel registro aeronautico nazionale italiano.

«In tutti i casi, i negozi giuridici suindicati devono essere

amnotati nel certificato di immatricolazione.

« Gli amministratori del registro aeronautico nazionale ita-

liano e gli ufficiali consolari non possono ricevere e trascrivere

un atto qualsiasi relativo ai negozi giuridici suindicati, se loro

non viene presentato il certificato di immatricolazione e sc in

esso nou vengono fatte le prescritte annotazioni.

(1) Naturalmente non mi vceupo delle molte questioni alle quall ha

dato luogo l'art. 488 sopra riportato. Cfr. per es. VERNETTI, Devono essere

trascritti ed annotati sull'atto di nazionalità i contratti d'imbrago e di

atime charter » a sensi dell'art. 483 Codice commercio (Il diritto marit-

timo, 1931, 3).

(9) Cfr. CoeLIoLo, Codice aeronautico, pug. 53, Milano 1927; GIANNINI

(AÙxeneo), Saggi di diritto acronautico, MIlano 1932.
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« Nel concorso di più aventi diritto la data dell’amnotazione:

nel certificato di immatricolazione determina la preferenza.

«Con regolamento saranno fissate le modalità delle inseri.

zioni e delle trascrizioni » (1).

400. e) Lo stesso sistema. è stato accolto per gli autoveicoli,

per i quali pure è stato istituito il pubblico registro automobi.

listico (P.R.A.) (2).

Infatti l'art, 6 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436,

prescrive: « / trasferimenti di proprietà ec î vincoli di privi.

legio costituiti sull’autoveicolo, se non siano stati registrati

nel pubblico registro automobilistico a tenore del presente de-

creto, non hanno efficacia di fronte ai terzi, î quali abbiamo

acquistato la proprietà o altri diritti sull’autoveicolo o li ab.

diano fatti debitamente iscrivere nel pubblico registro mede-

simo, quando la iscrizione sia richiesta dalla legge.

« Se il titolo del credito privilegiato è all’ordine, la girata

di esso produce anche il trasferimento del privilegio.

« L'iscrizione del titolo 0 annotazione della girata sul pub-

blico registro automobilistico fanno piena fede di fronte ai

terzi perstabilire la data della costituzione 0 del trasferimento

del privilegio ».

È inutile osservare che anche per il commercio ed i diritti

di garanzia sugli aeromobili e sugli autoveicoli valgono le me-

desime ragioni che ho accennato per gli analoghi negozi giuri.

dici relativi alle navi, non essendo concepibile una efficace tutela

del credito automobilistico, senza -la forma eguale a quella ri-

chiesta per i trasferimenti e i vincoli della proprietà immo-

biliare (3).

(1) Il regolamento per la navigazione aerea è stato pubblicato con

R. decreto 11 geunalo 1925, n. 850, modificato con RR. decreti 10 feb-

braio 1927, n. 3%; 4 magglo 1925, n. 1946; 13 maggio 1928, n. 1555 e

17 agosto 1928, n, 2224.

(2) Cfr. IlorexTINo, Garanzie reali per le operazioni di credito rela-

tive agli automezzi (R.A4.0.I., Giornale Ufficiale del R. Aut. Club Ital.,

1927); Secuè, /7 regime attuale circa il trasferimento degli autoveicoli

(Riv. dir. comm., 1928, II, 73).

(3) Giustamente In Cass. del Regno, 2 febbralo 1932 (Giur. it., 1932,

I, 1, 878), ha deciso che {l sistema di pubblicità adottato per gli auto-

velcoli è retto dai medesimi principî che informano quello della tra-
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401. VI. Il prezzo.

Ho posto il prezzo tra i requisiti specifici del contratto di

vendita, perchè serve a distinguerlo tanto dalla permuta, quanto

dulla donazione.

402. a) Ed invero la vendita è lo scambio della cosa col

danaro, laddove la permuta è lo scambio di cose con cosa.

403. Mentre però in linea generale la distinzione è facile,

riesce talvolta difficile in casi particolari, quando uno dei con-

traenti dà una cosa, l’altro dà un’altra cosa ed un supplemento

in denaro.

La disputa fu vivamente controversa nell'antica dottrina.

Invero alcuni giuristi ritenevano trattarsi di due contratti,

uno di permuta, l’altro di vendita. Altri invece più giustamente

sostenevano, che non si possa scindere la volontà contrattuale,

racchiusa in unico atto, e che questo debba essere ritenuto per-

muta o vendita, secondo che prevalga la cosa o il prezzo. Che

se poi essi si equivalgono, il contratto si dovrebbe ascrivere tra

gl’innominati.

La disputa in esame è tutt'altro che accademica, perchè se-

condo la naturagiuridica del contratto si deve decidere, se sia

o non ammessibile la rescissione per lesione enorme, la quale
è concessasoltanto nelle vendite immobiliari in favore del ven-

ditore, non nelle permute.

E appunto l’ultima opinione sopra accennata è stata codifi-

cata nell’articolo 1554, il quale infatti prescrive:

« La rescissione per cuusa di lesione non ha luogo nel con-

tratto di permuta.

« Se però si è convenuto a carico di uno dei permutanti un

rifacimento in danaro che supera il valore dell’immobile da lui

dato in permuta, tale contratto si considera come una vendita.

e l’azione di rescissione spella a chi ha ricevuto il rifacimento ».

serizione per gl'immobili, e che ho largamente esplicati nel vol. Il.

parte I, n. S77 e seg., pag. 524 e seguenti.

Cfr. al riguardo, TFentara (Fn. junior), Carattere della pubblicità dei

trasferimenti automobilistici (Foro ital., 1932, I, 633); Valore della pub-

blicità nei trasferimenti degli autoveicoli (Ibid., 1923, I, 6H). Cfr. altresi,

per la questione affine dell'ipoteca aeronnutica: Brnrini, Sul regime giu.

ridico delle parti separabili dell'aeromobile (Riv. di dir. aeron., 1932.

fase. 2); Ferrana (Fr. junior). L’ipoteca mobiliare, pag. 192, Roma 1932.

11 — SroLri. Diritto civile, IV.
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Occorre infine appena avvertire, che per la distinzione sud-

detta bisogna applicare il principio tradizionale: « consensus

non numeratio pecuniae venditionem facit »: avere riguardo a

quanto si è stabilito nel contratto, non alle modificazioni che.
siano state apportate ad esso posteriormente. Se quindi sia

stato stipulato il corrispettivo in denaro, il contratto è e ri.

mane vendita, se anche il venditore acconsenta in seguito di

ricevere una cosa in luogo del prezzo stabilito.

404. 0) Anche peril prezzo In vendita si distingue dalla do-

nazione, giacchè esiste nella. prima e manca nella seconda. E si

noti che si ha donazione, se anche nel contratto sia stato sti-

pulato un prezzo, ma i contraenti erano di accordo che non

sarebbe stato pagato: « cum in venditione quis pretiwm rei ponit

donationis causa mon cracturus, non videtur vendere », inse-

gnava Ulpiano nella L. 36 Dig. 18, 1. Se però il prezzo venne

stipulato col proposito di riscuoterlo e posteriormente il ven-

ditore ne fece donnzione al compratore, si hanno due contratti

successivi, la vendita prima, la donazione dopo.

405. Gli scrittori di diritto comune insegnavano, che il

prezzo deve essere:

certo e determinato (1);

vero;

giusto, cioè corrispondente al valore della cosa (2).

406. Invece nel diritto moderno i requisiti del prezzo sono

ridotti ai primi due, perchè non soltanto si ritiene molto arduo

stabilire il prezzo giusto, potendo variare in base alla legge

della offerta e della domanda, ma non si vuole offendere o im-

pacciare la libertà economica dei contraenti. Una sola ecce-

(1) Cfr. al riguardo BECRMANN, op. cit., vol. IL, pag. 3398; DERNBAURG,

Preussiches Privatrecht, vol, II, $ 135; FELS, Das pretium certum, 1878.

(2) Del giusto prezzo si trova accenno nelle Decretali di ALessanpro III

(n. 1176) e di Unnano III (A. 1186), ma soprattutto nella Somma di S. To

Maso D'AQUINO, secondo Il quale il prezzo non giusto è peccaminoso,

perchè racchiude lu pravitas usuraria. Ed era tanta Vavtorità del-

l’AQUINATE, che anche valorosicivilisti, ud es. BaLpo e DecIo, ne accol-

sero lu dottrina, In quale fu adottata unanimemente dai canonisti e suf-

fragata dalla Chiesa. Cfr. De Taue, L'idée du juste priv, Iarls 1906;

Ganniea, De l'idée du juste prix chez le theolugiciens et canonistes du

moyon Gge, Paris 1900.
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zione fa il Codice, in rapporto alle vendite immobiliari; .ma

nessuno dubita, che il rimedio della rescissione per lesione

enorme, concesso al venditore, costituisca una deviazione dai

principî giuridici.

407. Normalmente il prezzo è rimesso alla libera determina-

zione dei contraenti.

Siccome però il più forte è portato ad abusare del suo po-

tere a danno del più debole, specie nei periodi di crisi, è stato

necessario emanare dei prezzi legali per tutte le merci, o al-

meno dei calmieri per quelle di prima necessità. Così avvenne

nel diritto romano sotto Diocleziano, il quale stabilì il mas:

simo dei prezzi delle cose, in un editto tramandatoci sopra

iscrizioni. Così la Rivoluzione francese emanò le celebri leggi

del prezzo massimo. Così infine, nel periodo della guerra mon-

diale, furono sanciti mete e calmieri, allo scopo di frenare la

cupidigia di coloro che vendevano i generi di prima necessità (1).

408. Talvolta le parti si rimettono al giusto prezzo o al

prezzo corrente. Siccome in tal caso esso non è nel mero ar-

bitrio di uno dei contraenti — nel qual caso la vendita sarebbe

nulla: L. 35, $ 1, Dig 18, 1 —, ma può venire determinate

con criteri obbiettivi, la vendita è valida. E tale prezzo sarà

determinato o con le mercuriali, 0 con i listini di borsa, o con

qualunque altro mezzo di prova (art. 1454, 3° comma, Cod. civ.;

art. 38 e 60, 2°, Cod. comm.).

409. Di solito sono le parti che stabiliscono il prezzo delle

cose. Talvolta però, poichè la determinazione di esso include

delle difficoltà per esse insuperabili, convengono di rimetterlo ad

un terzo, o già scelto nello stesso atto di vendita, o da sce-

gliersi posteriormente di comune accordo. Nel primo caso, l’ar-

bitro non può essere sostituito; e quindi, se egli non possa o non

vogliafare Ia determinazione del' prezzo, la vendita si ha come

.non stipulata, non potendo essere completata nei suoi elementi

 

(1) N R. decreto-legge 10 dicembre 192%, n. 2174, ha giustamente sta-

tulte serie garanzie (art. 4), per potersi imporre | calmleri, polchè ha

fidato nella libera concorrenza. Appunto percelò non mì sembra saggia

disposizione quella dell'art. 6 dello stesso decreto, che vieta l'apertura

di nuovi spaccl.
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essenziali (1). Qualorainvece il terzo si debba scegliere poste.

riormente al contratto di vendita, al fine di evitare che il mal.

volere di una delle parti frustri la perfezione nel contratto,

il Codice ha imposto ad esse di pattuire espressamente nel con-

tratto che, non concordando nella scelta, questa venga fatta

dal pretore o dal conciliatore del luogo del contratto, o del do-

micilio o della residenza di unadelle parti (art. 1454) (2) e (3).

410. Si è disputato sia sulla natura della missione confidata

al terzo, sia sui suoi poteri (4).

Si è rilevato infatti, che egli non è un arbitro, sia perchè

non è eletto per decidere una lite, sia perchè non è vincolato

alle forme procedurali che gli arbitri debbono seguire (5).

(1) Glustamente invece l'art. 60, 4° e 3° comma Cod. comm. impone

alle parti dl procedere a nuova nominu, e, nel caso che non si accor-

dino, dispone che la nomina sia fatta dall'autorità gludiziaria.

(2) La Cass. del Regno, con sentenza 14 maggio 1928 (Foro ital., Re-

pertorio, v. Vendita, n. 190 e 191; Settimana della Cass., 1928, 681), ha

deciso che, se la nomina del terzo per la determinazione del prezzo siu

deferlta nd autorità giudiziaria diversa da quella Indicata dal Codice

(ad es. dal Presidente del Tribunale), la vendita è inesIstente, difetiando

l'elemento essenziale del prezzo; e perciò sarebbe insuscettiblle di sa-

natoria.

(3) Qualora l'arbitratore nominato dal pretore 0 dal conciliatore non

accetti l’incarico, la stessa autorità può bene nominare altro arbitratore,

perchè, come ebbe a rilevare il PoTHIER, Vente. n. 8, tale caso è ben di-

verso da quello della scelta dell'arbitratore fatta dalle parii nell'atto di

vendita. In questo caso infatti è loglco che, se costui non voglia accettare

l'incarico, ln vendita è nulle, perchè 1 coutraenti ebbero fiducia in lui.

Invece quavdo le parti hanno rimessa la scelta al giudice. hanno avuto

fiducia nel gludice, e perciò questi può bene nominare altro arbitratore,

qualora lì primo eletto non voglia ademplere l'incarico.

(4) Cfr. nì riguardo CogLioLo, Arbitrium boni viri (Scritti vari di

diritto privato, vol. II, pag. 152 e seg.); Giaxrunco, op. e vol. cit., pn-

gina 75 e seg.; PaocironI, Arbitrium merumel arbitrium boni viri (Riv.

dir. comm., 1911, II, 369); Rioca-Bansenis, L'apprezzamento del terzo come

indico di prestazione (Arch. giur., LXX, 1903, 60): Scavuto, Gli arbditratori

del diritto privato, Cortona 1923.

(5) Se però le part! abblano convenuto generlenmente che siano eletti

non uno mu più terzi, è opinione comune ed accettabile, che. in analogin

n quanto prescrive l'art. S$ Cod. proc. civ. per gli arbitri, anche 1 terzì

debbano essere in numero dispari, ad evitare la possibilità che la vendita

non si completi In quest'elemento essenziale qualora gll arbitri non si
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D'altra parte egli non è nn esperto, perchè non dà un semplice

avviso, Ma determina il prezzo sostituendosi alla volontà delle

parti. Infine si è pensato alla figura del mandatario, ma an--

ch’essaè stata scartata, perchè il terzo esprime la sua’volontà,

pon quella dei suoi rappresentanti.

Scartate così queste varie figure, si può pensare a quella

ilegli arbitratori.
4414. Ed anche i poteri del terzo sono oggetto di vive con-.

testazioni. .

A norma però dei principî generali, si ritiene, dalla dottrina

e dalla giurisprudenzapiù autorevoli, che egli debba decidere

secondo lo arditrium boni viri. cioè secondo i principî dell’e-

quità, sicchè le parti possono farne annullare dal magistrato

la decisione che sia fondata su motivi irragionevoli ed ingiusti.

Soltanto nel caso di espresso patto contrattuale, il terzo potrà

esercitare lo arbitrium merae voluntatis, contro il quale non

è lecito ricorrere al magistrato, perchè corregga il giudizio del-

l’arbitratore con più maturo e prudente consiglio, a meno che

il detto giudizio sia effetto del dolo o dell'errore (1).

412. Generalmente s’insegna, che la clausola che rimette ad:

un terzo la determinazione del prezzo sia una vera e propria.

condizione sospensiva, e quindi, stabilito il prezzo, la detta

condizione retroagisce al giorno del contratto, dal quale passa

anche il periculum rei nel compratore (2).

A ragione invece N. Coviello (3) ha sostenuto, che l’indeter-

minatezza del prezzo costituisce mancanza di uno degli ele.

menti essenziali della vendita, e perciò la vendita si deve con-

siderare incompleta, fino a quando non verrà integrata in tale

elemento, e solo dal detto giorno produrrà tutti gli effetti giu-

ridici di cui è capace.

accordino: il che potrebbe bene avvenire, non avendo ln questo caso

l’outorità giudiziaria facoltà di nominare un altro arbitro.

(1) Cfr. Cass. del Regno, 21 gennaio-17 marzo 1991 (Settimana della

Cassazione, 1931, G11).

(2) Cfr. Dust, op. e vol. cit., pag. 121, nota 2; GianTURCO, op. e vol.

cit., pag. 79 e seguente.

(3) Del caso fortuito in rapporto all'estinzione delle obbligazioni, ca-

Pitolo IV, $ 10, Lanciano 1895: Della trascrizione, n. 277 db), pag. 156 e

eeguente.
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413: VII. Trasferimento della proprietà (1).

Altro requisito specifico della vendita è il trasferimento

della proprietà (art. 1447) (2), che deve essere possibile, ma può

anche non essere attuale. Perciò non si tratta di un requisito

essenziale, ma di un semplice requisito naturale del contratto (8).

4414. a) Avuto riguardo al primo requisito, qualora i con-

traenti convenissero che la proprietà della cosa non debba pas-

sare al compratore, si avrebbe locazione od altro contratto, ma

non vendita. Giustamente infatti Labeone insegnavanella L. 80,

$ 3, Dig. 18, 1: « Nemo potest videri cam rem vendidisse, de

oujus dominio id agitur, ne ad emptorem. transeaty sed loc

aut locatio est, aut aliud genus contractus ».

415. b) Y anche nulla la vendita di cosa che apparteneva

già al compratore. Infatti Pomponio nellaL. 16 pr., Dig. 18, 1,

insegnava : « Suae rei emptio non valet, sive sciens, sive igno-

trans emi: sed si ignorans emi, quod solvere repetere potero,

quia nulla obligatio fit » (4).

“ 446: Al trasferimento della proprietà si collegano i casi

della vendita di cosa altrui e di quella col pactum reservati

tominii — nei quali il trasferimento della proprietà è ritardato

per volontà delle parti —, e il caso delle vendite generiche —

mel quale il ritardo si verifica, per disposizione di legge, fino

a quando sia avvenuta laindividuazione della cosa.

417. A. La vendita di cosa altrui (5).
 

*-. (1) Cfr. Eca, Die Verpflichtung des Verkiufers zur Gewiihrung des

Eigenthumas, 1874; Ginanp, Etudes historiques sur la formation du système

de la garentie d’éviction en droit romain, Paris 1SS,

_ (2) Ancora più esplicitamente Il $ 483 del Cod. civ. germanico san-

clsce: «Mediante il contratto di vendita il venditore di una cosa di-

viene obbligato a consegnare al compratore la cosa cd a procurargli la

proprictà di essa... ». .

(3) Ciò però è contestato, anzi è negnto dal BoxeLLI e dal GIANTURDO,

A proposito della vendita col patto dl riserva del dominlo. come vedremo

In seguito.

(4) l’otrebbe per altro essere oggetto della vendita non ln proprieti,

mu il possesso della cosu. Infatti! vella T.. 35, $ 4, Dig. 18, 1, è sancito,

- che; a rei suae emptio tune valet, cum ab initio agatur, ut possessionenm

emat, quam forte venditor habuit, et in judicio possessionis potlor esset ».

(5) Cfr. CovieLLo N., Del caso fortuito cit., pag. MH e seg., Della tra-

scrizione, vol. II, n. 271 0), pag. 13 e seg.: De FoLtevinze, Mssai sur la

vente de la chose d'autrut, Darls 1874; KkMrin, Die Haftung des
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In diritto romano valeva l'insegnamento di Ulpiano (L. 28

Dig. 18, 1), che cioè « rem alienam distrahere quem posse nulla

dubitatio est, nam emptio est et venditio n: il che si spiega

per la considerazione, che il venditore era obbligato a conse-

gnare la cosa al compratore e garantirgliene il pacifico pos-

sesso (L. 38, $ 1, Dig. 19, 1), nona trasferirgliene il dominio.

Di qui deriva, che fino a quando il compratore non fosse stato

evitto dal proprietario della cosa, non poteva agire contro il

venditore per la nullità della vendita. Ed occorre appenari-

levare, che-questo poteva produrre al compratore il grave danno

di non potere ricuperare il prezzo pagato, se il venditore di.

ventava. insolvente al tempo dell’evizione.

418. Il diritto statutario introdusse il nuovo principio, che

il venditore, cioè, doveva dominiumtransferre al compratore.

Di qui derivò la nullità della vendita della cosa altrui, e che

il compratore potevaintentare l'azione di nullità, anche prima

che fosse istituita contro di lui l’azione di rivendica.

419. Accolto nel Codice civile il nuovo principio, parve op-

portuno ai suoi redattori formulare espressamente la conse-

guenza che da esso derivava. Ipperò l'art. 1159 ha sancito sub

verbo signanteri: « La vendita della cosa altrui è nulla: essa

può dar luogo al risarcimento dei danni, se il compratore igno-

rava che la cosa cra d’altri.

« La mullità stabilita da questo articolo nonsi può mai op-

porre dal venditore ».

420. L’articolo suddetto ha dato luogo a qualche dubbio,

specie perchè l’art. 59 Cod. comm. sembra abbia accolto il si.

stema opposto, sancendo che « la vendita commerciale della

cosi altrui è valida. Essa obbliga il venditore a farne l'ac-

Verkiufers eniner fremdeu Suche, Zurich 1SST: KonLer, Nauf einer

fremden Sache (Gesam. Abhandlungen, vol. I, pag. 224): Navangini, In

tema di compravendita di cosa altrui è di esecuzione coattiva (l'oro ital.,

‘1916, I, 4%); Porta, Dic MHaftuny des Verkiufers ciner fremden Sache,

ZUrich 1990; Ricca-Barnenis, La rullità della vendita di cose altrui e

l'obbligo della garenzia per l'evizione (Studi per Salvanti, pag. 161 e seg.,

Roma 1016); SELEN, nello Archiv, vol. XLXX, n. 12: Saavea, Note sulla

rendita di cose altrui nel diritto commerciale (Arch. giur., XLI, 1888, 155);
Sori N., La vendita di cosa altrui (Riv. crit, di dir. e giur., 1905, I, 61);

Vivante, Trattato cit., vol. IV. n. 1682 e seguenti.
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quisto e la consegna al compratore, sotto pena del risarcimento

dei danni ».

Quantunque sembri a prima vista che i due articoli sopra

riportati sanciscano principî diametralmente opposti, per ve-

rità essi si possono conciliare, considerando che regolano casi

diversi: l’art. 1459 la vendita di cose determinate, l'art. 59

la vendita di cose fungibili o da prendere da una certa massa.

E valgail vero.

424. E in primo luogo non si può dubitare, che tanto in

materiacivile quanto in materia commerciale il proprietario

non può essére costretto a vendere la cosasua, solo perchè

altri l’abbia venduta. Così se alcuno abbia venduti i mici quadri

di Palizzi o di Girardengo; se alcuno abbia venduto un deter-

minato Caproni, non sarò io o il proprietario di questo obbli-

gato a vendergli tali cose, per metterlo in grado di adempiere

al contratto da lui stipulato, perchè il proprietario può essere

spogliato della sua. cosa soltanto nel caso di espropriazione per

pubblica utilità. Se quindi il venditore non potrà ottenere il

dominio delle cose suddette, la vendita sarà nulla in entrambi

i casi sopra contemplati.

422. A contrario, se si tratta di genere, — ad es. 100 etto.

litri di grano, di vino, di olio e simili —, il venditore è obbli-

gato di farne l’acquisto per adempiere all'obbligo assunto, e

ciò tanto in materia civile, quanto in materia commerciale;

e qualora egli non adempisse a tale obbligo, sarebbe in en-

trambi i casi tenuto a risarcire al compratore i danni perl'ina-

dempimento.
Si può quindi conchiudere su questo primo punto, che il

Codice civile ha avuto di mira la vendita di una cosa certa e

determinata, il commerciale quella di genera, perchè picrumque

accidit che il commerciante prima vende tante partite di cose

c poi le acquista per avere condizioni migliori. Perciò gli ar-

ticoli 1459 e 59 non fanno che sancire soluzioni che si sareb-

bero potute ben desumere dai principî generali, e diversificano

soltanto in ciò, che in materia civile si deve proporre l'azione

di nullità per fare annullare la vendita; in materia commer-

ciale si deve proporre l’azione di risoluzione (1).

 

(1) La differenza tra le due azioni è quasi irrilevante In pratica.
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423. Si aggiunga che sono pienamente valide:

a) le vendite mobiliari da parte degl’immessi nel possesso

temporaneo dei beni dell’assente (art. 29, 3° comma);

b) le vendite consentite dagl’immessi nel possesso defi-

pitivo (art. 37 e 39);
c) gli acquisti di cose mobili altrui, non rubate nè smar-

rite, compiuti da terzi in buona fede e che ne abbiano otte.

nuta ln consegna (art. 707);

d) gli acquisti di mobili rubati o smarriti, quando sia de-

corso un biennio dal furto o dallo smarrimento, senza che il

proprietario li abbia rivendicati (art. 2146);

c) le vendite consentite dall’erede apparente a terzi in

buona fede (art. 933) (1);

f) le vendite di immobili, qualora:

a) il venditore ne sia diventato medio tempore proprie-

tario: come se sia stato nominato erede del proprietario;

f) il compratore ne abbia compiuta la usucapione a ter-

mini dell’art. 2187, prima che venga proposta l’azione di re-

vindica;

y) il vero proprietario abbia ratificata la vendita (2).

424. Al di fuori dei casi suddetti la vendita di cose altrui

in materia civile è nulla, e il compratore potrà intentare

l’azione di nullità, tostochè si sia accorto che gli è stata ven-

duta cosa che non era del venditore, ed anche se ne abbia ot-

tenuta la consegna. E, come si è già rilevato, non occorre che

sia proposta contro di lui l’azione di vevindica perchè egli possa

agire, giacchè altrimenti egli sarebbe esposto al pericolo di

perdere la cosa e il prezzo, tanto se il venditore sia diventato

medio tempore insolvente, quanto se questi si sia accordato

col vero proprietario e lo abbia indotto ad istituire l’azione

di revindica dopo che il compratore ha pagato il prezzo della

cosa.

425. La vendita di cose altrui non è inesistente, ma annul-

(1) Cfr. Cass. Regno, 20 ottobre 1928 (Settimana della Cassazione,

1928, 1160).

(2) Cfr. Cass. Torino, 1° magglo 1874 (Le Legge, 1974, I, 723); Cass.

del Regno. 20 giugno 1929 (Settimana della Cassazione, 1929, 853).
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labile (1), tanto è vero che è valida nei casì indicati sub nu-

mero 423 f). Però soltanto il compratore e non il venditore

può proporre l’azione, tant'è che contro quest’ultimo potrebbe

essere opposta la caccptio rei venditac et traditae, nel caso

che si facesse a revindicare la cosa venduta, dopo averla ac-

quistata od essere divenuto erede del proprietario.

426. B. La vendita col « pactum reservati dominii » (2)..

(1) La differenza tra inesistenza ed nonullabilità sono note, e non

occorre quindi. tornnrvi sopra.

(2) La questione ha dato luogo ad una ricca letteratura. Cfr. ASCOLI,

La riserva di proprietà nella vendita (Studi per MoriaxI, vol. II, Studi

senesi, XXIII, 1906, pag. 193); La riserva temporancadi proprietà nella

vendita (Foro ital., 1912, I, ‘214); Note di giurisprudenza (Riv. dir. civ.,

XV, 1912, 59, s77; Ibid., 1916, 42); BeGNELIX, A propos de la construction

juridique du « pactum reservati dominii » (Riv. jur., 1598, 112); BONELLI,

Sulla clausola riservativa di dominio nella vendita (Riv. dir. comm.,

1904, I, 98); Le riserva di dominio dissimulata sotto la forma di loca-

zione nella vendita di macchine (Ibid., 1904, II, 354): Sulla riserva di

proprietà nella vendita (Ibid., 1910, II, 589; 1912, I, 1); CoGLIOLO, La va-

lidità del patto «retenti dominii» nella vendita (Scritti vari, vol. I,

pag. 125); CovieLio, Yrascrizione, vol. II, n: 282, pag. 170 e seg.; CUTURI,

op. cit., n. 160: De Cuescenzio, Del patto di riserva di dominio (Foro

ital., 1877, I, 40: Drax1, Addizione a Baudry-Lacantinerie, Vendita e per-

mute, pag. 1055: La rendita con patto di riserva di dominio (Riv. dir.

conum., 1911, 11, 860); La vendita con riserva di dominio nci rapporti con

Vart. 719 Cod. comm. (Ibid., 1914, II, 257); La compravendita, pag. 120

e seg.: Duncren, Veber das « pactumreservati dominii » (Rhcin. Museum

Sitr Jurisprudenz, Y, pug. © e. seg., 160 e seg.); Dusi, La riserva di do-

minio nella vendita (Liv. dir. comm., 1907, II, 5399); Fennani, Le vendita

per acconti c il « pactumrescrvati dominiiv (Foro ital., 1911, I, 494);

Fivzi, Della clausola riservativa del dominio nella vendita (TI dir. fall.,

1928, n. 1-2); IupiInI, Sulla natura giuridica di talune vendite a oredito

(Mon. Trib., 1907, 161); Gaera, A proposito del patto di riscruato dominio

(Giur. ît., 1651, 1,3, 115 e 160): Giaxiureo. op. e vol. cit,. pag. 172 e seg.;

(iLUcK, Pandette, vol. XVIII, $ 1000, n. IV: Hannorx, Vense è tempere-

ment, Parls 1900; MoxTEsson, La riserra di dominio nella vendita (Riv.

dir. conm., 1908. II, 577); Mosso, L'esecuzione del venditore sulla cosa

venduta con riserva di proprietà (Ibid., 1913, I, 246): MULtH:, Ueder das

a pactum reservati dominti » (Archiv fiir dic civ. Praxis, XII, 247): Noro

Sanoegna, Del patto di riserva di dominio nella rendita « donce practium

solvatur » (Dir. comm., 1913, 11, 157): OLivien, / « pactum reservatl do-

mint» nella vendita in relazione all'istituto fallimentare (ltagg. giur.,

1914, 114; Temi gen., 1909, 675); Pacicici-Mazzoxi. Istituzioni, vol. V,

n. 123; Iagani. Nulla riserva di proprietà nella vendita (IL dir. comm.,
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I stata vivamente disputata fino a qualche anno addietro In

controversia, se sia valida o nulla la vendita nella quale sia stata

apposta la clausola che il dominio della cosa passerà al com-

pratore solo quando avrà pagato l’intero prezzo convenuto,
e, poichè esso si paga ordinariamente a rate, l’ultima rata. di

tale prezzo, nel tempo stabilito dal contratto. Oramai però

dottrina sostenuta dal Bonelli (1); sia perchè aveva ottenuto

detta clausola, il che mi permette di non indugiarmi troppo sulla

presente questione, che ha fatto scorrere fiumi d’inchiostro, sia

perchè la combattuta opinione era stata con grande copia di

dottrina sostenuta dal Bonelli (1), sia perchè aveva ottenuto

l’entusiastico consenso del Gianturco, il quale nella sua anima

generosa aveva sentital’altissima importanza sociale del patto,

spesso suffuso di pravità usuraria, e perciò l'aveva strenuamente

combattuto (2).

1911, I, 437); PaLazzo, Il patto di riserva di dominio nella compravendita

(pactumreservati dominti) (Ibid., 1910, I, 17); PerceRov, Le clause de

reserve de propriété dans les ventes mobilières (Annales de droit com-

merclal, 1931, pag. 129 e 218): SaLvIoLI, I pagamenti a rate nei contratti

di vendita (Scienza di dir. priv., 1893, 74); Scarpa, Se sia valido il patto

che riserva il dominio nella compravendita (Dir. e giur., XVII, 176);

SuxueNn, Une variante de l'acquisition è temperament (Ann. de dr. comm.,

1904, 247); TAnTUFARI, op. cit., n. 222, pag. 154 e seg.; Taito, Réserve de

proprieté et vente è tempérament, Lausanne 1906; Tnonsca, Das « pactum

reservati donvinii », Strassburg 1873; VALENZI, Il « pactum reservali do-

minii» nella vendita di cosa mobile (Riv. un., 1912, 628); VALLAT, Étude

des ventes è tempérament, Montpellier 1900: Venzi, Nota al Pacirici-Maz-

ZoSI, vol. V, parte I, pag. 14 e seg.: Vipani, La vendita con patto di

riscrva. di dominio (Riv. dir. comm., 1911, II, $76); Vivaxnte, Trattato,

vol. IV, n. 163, pag. 128, e Z'oro ifal., 189. I, 790: Zilvo, La riserva di

dominio nelle vendite a pagamenti rateali (Giur. it., 1905, I, 2, 2, 499):

e, nella giurisprudenza, Cass. Roma (Sezioni Unite), 7 maggio 1912 (tir.

dir. comm., 1912, II, 393): 24 febbraio 1227 (Giur. it., 1927, I, 1, 438).

(1) La forza dell'opinione è tanto grande. che il BoxeLLI ha attenuato

di molto la sua dottrina, e si è avvicinato alla dottrina contraria nell'ul-

tima sua monografia (fiv. dir. comm, 1912, I, 496).

(2) Anche la giurisprudenza straniera, che dapprima riteneva nullo il

paotum reservati dominii, lo ritiene oramai generalmente valido: cfr. le

note di giurisprudenza di GrauLICH e LaLoux, per il Belgio (Ievue trim.

de dr. civil, 1920, 355: 1922, S53): e del Mazeav. per la Polonin (/bid.,

1992, 21),
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427. Anche nel diritto romano le esigenze del commerelo avevano in-

trodotto tale tipo di vendita, che è Indispensabile quando chi ha bisogno

della cosa non è In grado di pagarne subito il prezzo. Però venne ratti-

gurato in due modi: o che Il compratore tenesse la cosa in locazione, ilno

a quando uvesse pagato Il prezzo (L. 21 Dig. 19, 2); ovvero che la tenesse

a titolo di precario (L. 20 Dig. 43, 26) (1).

428. Il diritto statutario riconobbe la validità del patto in esame,

donec integrum pretium non fuerit satisfuctum (2).

429. Oramal In vendita col pacium reservati dominii è divenuta fre

quentisslma. Ricorrono infatti ad essa non soltanto coloro che debbono

acquistare a rate gli strumenti del mestiere, ad es. le macchine da cu-

cire, ma nnche le persone che hanno bisogno di mobiliare un albergo, un

caffè, la casa e simili e non hanno i mezzi per comprare tutto a contanti.

Vi ricorrono infine coloro che vogliono avere una casa proprla o avere

un autovelcolo e non possono pagarne completamente il prezzo: ed anzi

quest'ultimo caso è tanto frequente che ha provocato un provvedimento

legislativo, del quale parlerò in seguito.

430. Come ho giàaccennato, la nullità della vendita è stata

sostenuta strenuamente da pochi autorevoli scrittori (3), sia

perchè le parti non possono rimandare ad un tempo posteriore

il trasferimento del dominio, che costituisce una vera e propria

necessitas juris; sia perchè il legislatore si è dimostrato ostile

al patto suddetto, tanto è vero che l’art. 773, n. 3 Cod. comm.

accorda al fabbricante di macchine agricole e industriali d’im-

portante valore un previlegio speciale per il credito del prezzo

pagato, il quale privilegio sarebbe inutile, se essi potessero

sperimentare la rivendicazione delle merci vendute.

431. Ma in contrario si rileva, che la vendita cui sia ap-

(1) Circa gli acconti pagati, se dovessero cloè venlre restituiti al

compratore, nel caso che pretium universum non persolceret, cfr. L. 4,

$ 1 (di ULriano) e la L. 6 pr. (di Socevora), Dig. 18, 3: e su di esse

BurcgzHARD, op. clt., pag. 299; Pinnice, Labeo, vol. II. pag. 1SS, nota 1:

WinpscaeI, Paundette, vol. II, $ 323, nota 12.

(2) Così disponevano gli Statuti di Calderola (II, 36), di Pergola (II,

44) e di Gubbio, secondo le annotazioni del Coxncioro, indicati dallo Scanu

FER, op. e vol. cit., pag. 36. Il quale c'insegna, che lo Statuto di Forli

(V, 2) ammetteva addirittura una riserva tacita, se non altro quando sl

trattava di immobili.

(8) Cfr. BoxELLI e GIaANTURCO, op. clt., e, nella giurisprudenza, App.

Itoma, $ maggio 1853 (Temi rom., 1884, 693); App. Genova, 10 aprile 1990

(Temi gen., 189%, 315); App. Torino, 14 dicembre 1904 (Foro ta?., 1905,
1, 49).
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posto il patto in esame produce tutti gli effetti obbliyutori del

contratto, salvo & produrre anche l’effetto reale del trapasso

del dominio, quando sarà pagato tutto il prezzo (1). Inoltre

è vano invocare l’art. 773, n. 3 Cod. comm., sia perchè il pri.

vilegio da esso concesso ha un ambito meno ampio del patto in

disputa; sia perchè può beneil venditore tutelarsi come meglio

crede; sia infine perchè nella specie il conflitto si verifica tra

venditore e compratore non tra costoro e i terzi creditori (2).

Inoltre l’esattezza dell’opinione oramai dominante risulta

dal rilievo, che lo stesso legislatore presuppone la validità della

vendita col patto di riservato dominio nei seguenti due casi:

a) a proposito delle vendite degli autoveicoli (art. 7, R. D.

L. 15 marzo 1927, n. 136);

Db) il 3° commadell'art. 52 del R. D. 17 ottobre 1922,

n. 1401, che approva il T. U. delle leggi per la riscossione delle

imposte dirette, sancisce che qualora nella vendita fiscale im-

mobiliare l’aggiudicatario non paghi entro tre giorni dopo il

deliberamento, l’intero prezzo, la vendita diventa inefficace:

sicchè il deliberamento, che possiamo chiamare provvisorio, non

trasmette la proprietà dell’aggiudicatario (3).

Pertanto, come lo detto a suo luogo (4), se il prezzo non

sia stato interamente pagato e un creditore dell'acquirente

staggisca nelle sue mani la cosa vendutagli col patto di riser-

vato dominio, il venditore potrà domandare la separazione della

cosa che è tuttora di sua proprietà. E qualora essa venisse ven-

duta all’asta, il venditore potrà chiedere il prelievo del prezzo

di aggiudicazione.

(1) Infatti S. E. ScavoxETTI, // Relazione cit., pag. 447 e seg.. osserva.

che «il pactum adicctum della riserva di dominio funziona come cou-

dizione non della obbligazione in sè, ma solo dell’effetto reale della

vendita ».

(2) Sulla vendita col patto di riservato dominto in rapporto al falli-

mento e sulle varie questioni alle quali essa ha dato luogo, cfr. DEGNI,

op. cit., pag. 124 e seguenti.

(8) Cfr. Cass. Itoma, 18 giugno 1910 (Zoro ital., 1910, I, 932); 29 gen-

ualo 19% (/bid.. 1924, 1, 262): 20 marzo 1925 (/bid., 1925, I, 735): Scla-

LoJa (Antonio). L'incpicacia della vendita fiscale immobiliare per man-

cato pagamento del prezzo e i diritti del debitore espropriato (Saggi di

vario diritto, vol. T. pag. 206, Roma 1927).

(4) Cfr. vol, IT. parte DMI, n. GA). pag. H1.
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432. Senonchè, pure ritenendosi valida la clausola in esame,

non si è d'accordo sulla natura giuridica della vendita alla

quale essainerisce.

E al riguardo sono state proposte tre opinioni (1).

Secondo alcuni, la vendita in argomento è pura, male. parti

condizionano il trasferimento della proprietà al pagamento del-

l’ultima rata del prezzo convenuto. °

Secondo altri, la vendita è sottoposta a condizione riso-

lutiva.

Infine, e generalmente, la si ritiene sottoposta a condizione

sospensiva.

433. A mio avviso, si tratta non di una questione di diritto,

ma di fatto, che bisognadecidere secondo l’intenzione dei con-

traenti, secundum ca quae praeponerentur.

Infatti, nel caso che A e B si accordino sulla cosa e sul

prezzo, ma stabiliscano che il trasferimento del dominio si
debba verificare nel momento nel quale verràpagato il prezzo

o l'ultima rata di esso, si ha una vendita a termine.

Qualora invece le parti si accordino che il contratto nella

sua essenza dipenda dal verificarsi o non verificarsi di un evento

futuro ed incerto, quale è il pagamento del prezzo, si ha la

condizione, che può essere risolutiva o sospensiva.

Si ha. il primo caso se, peres., il venditore trasferisca il do-

minio della cosa — come avvienedi solito per gl'immobili (2) —

ma pattuisca che il contratto si risolverà qualora non venga

pagato il prezzo o l’ultimarata di esso.

Si la infine il secondo caso, se il venditore conceda soltanto

il possesso della cosa — il che avviene di solito per i mobili —,

e sia convenuto che il compratore paghi un tanto al mese, che

comprendanon solo il compenso dell’uso e del deterioramento,

maanche una parte del prezzo, salvo a diventare proprietario

della cosa, qualora paghi tutte le rate convenute.

Occorre appena avvertire, che quest'ultimo è il caso più fre-

quente in pratica.

° (1) Perle cltazioni, cfr. M. R. (Manto Roroxpr), Le clausola di riser-

vato dominio nel fallimento (Riv. di dir. priv., 1931, IL, 118).

(2) Cfr. Hanporn, La vente è tompérament, Parls 1900; PLanioL, Traité

élém., vol. II, n. 1520 bis, pag. 504.



La compravendita 175

434. Ciò premesso, qualora si ritengache la clausola reser-

vati dominii funzioni come condizione sospensiva, non potranno

essere percette le tasse proporzionali di trasferimento, sin al

verificarsi della suddetta condizione.

Tale principio vale così per le comprevendite immobiliari

come per quelle mobiliari: fatta eccezione per le sole compre-

vendite di merci tra commercianti, alle quali si applica la tassa

proporzionale al momento della registrazione e non ostante la
clausola riservativa, in dipendenzadegliart. 1 e 2 del R. de-

creto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, sulla tassa di scambio.

435. Senonchè, come ho già rilevato, il patto suddetto è

molte volte inficiato di gravissima pravità usuraria in danno

dei bisognosi, in quanto in molti contratti relativi ad acquisti

a rate di strumenti di lavoro è stabilito che allorasoltanto:

avverrà. il trasferimento, del dominio, quando si sarà pagata

Valtima rata; e che in mancanza del pagamento di questa il

venditore ritiene tutte le rate pagate e la proprietà della cosa.

436. Ad evitare lo sfruttamento dei compratori hanno prov-

veduto parecchie leggi straniere (1), tra le quali la più impot-

tante è indubbiamente la legge imperiale tedesca, del 16 mag-

gio 1894, sulle vendite rateali (2). Essa ha stabilito, che il

venditore deve restituire le rate esatte, ma a sua volta il com-

pratore deve risarcire il venditore delle spese sopportate dal

venditore, dell'uso di cui ha goduto e dei danneggiamenti che

per effetto di tale uso la cosaha subìti (3). Al di fuori però

di questo caso speciale, il $ 455 Cod. civ. germanico permette

(1) Ad es., la legge austriaca del 27 aprile 1896, la danese del 13 feb-

brnio 1S97, ecc.

(2) Cfr. su di essa. Conev. Die volksicirtschalfiliche Bedeutung des

dbzahlungsgeschiftes, Leipzig 1801; Hausmaxx, Die Veriiusserung berce-

glicher Sachen gegen Itatenzahlung, Berlin 1990: Héinxe, Die gesetzliche

Regclung der Raten. und Abzahlungsgeschiifte, Berlin 1991; Lazanus, Das

Recht des Abzahlungsgeschiift, Berlin 18%; Manwirz, Ueber den Mobel-

leihvertrag (Gruchot’s Beit., XXXV, 214): MATAIA, /tatenhandel und Ab-

rahlungsgeschiifte (Archiv fiir soz. Gesctzgeb., 18SS. 157); nonchè i com.

menti alla detta legge del Fripsann, Hannover 1$94; FuLD, Lelpzig IS:

GareIs, Brlangen 1893; IHorrsxManx, Berlin 1894: Scumitr, Miinchen 189%;

WiLge, Berlin 1901.

(8) SI noti che la legge non si applica ni compratori che sinno Iscritti

come commerclanti nei registri di commerclo.
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e regola espressamente la vendita in esame, stabilendo che:

« se il venditore di una. cosa mobile se ne è riservata la proprietà

sino al pagamento del prezzo, è, nel dubbio, a ritenere che il

trasferimento della proprietà avvenga sotto la condizione so-

spensiva del completo pagamento del prezzo, e che il venditore

abbiail diritto di recedere dal contratto, se il compratore è in

mora col pagamento ».

437. L'art. 331 del progetto italo-francese delle obbliga-

zioni e dei contratti ha espressamente riconosciuta la validità

del pactum reservati dominii. Senonchè, ad evitare che esso

assuma pravità usuraria, ha disposto che, se il prezzo debba

venire pagato a rate, il giudice possa accogliere bensì la do-

mandadi risoluzione, ma ordinare nello stesso tempo e secondo

le circostanze, che sia ridotta la somma da rimanere presso il

venditore (1).

Sezione 1I.

La perfezione e le varie specie della vendita.

438. Il momento di perfezione della vendita.

Il contratto obbligatorio della compravendita si perfeziona

nel momento in cui le parti si sono messe di accordo sulla cosa

e sul prezzo. E di regola in tale momento si verifica anche l'ef-

ficacia reale del contratto, cioè il trasferimento del dominio

della cosa.

439. Tuttavia vi sono numerosi casi in cui il trasferimento

della proprietà non si verifica contemporaneamente alla perfe-

zione del contratto, ma in un momento successivo. Le parti,

cioè, sono già vincolate dal contratto e non debbono prestare

un nuovo consenso perchè si avverì il trasferimento del do-

minio; ma questo si verificherà soltanto quando saranno poste

in essere le condizioni necessarie: ad es., nella vendita di cose

altrui, l'appartenenza della cosa al venditore; nelle vendite

alternative, la. scelta; nelle generiche, la determinazione della

CORI.

(1) Cfr. quanto si legge ud illustrazione dell'articolo, nellu relativa

Relazione, pag. CXXXII.
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440. E insieme al trapasso del dominio segue il periculum

rei (1), poichè, come insegnava il giureconsulto Paolo, nella

L. 8, pr., Dig. 18, 6: « necessario sciendum est, quando per-

fecta sit emptio; tune enim sciemus, cujus periculum sit, nam

perfecta emptione periculum ad emptorem respiciet ». Valgono

quindi le norme che abbiamo già esposte a suo luogo (2).
444. Le varie specie di vendita. °

Per trattare sistematicamente l’argomento, bisogna distin-

guere le vendite in relazione al prezzo; all'oggetto; al luogo;

al tempo.

442. I. In relazione al prezzo, si distinguono le vendite:

A. a contanti;

B. a credito;

C. a pagamento anticipato.

443. II. In relazione all’oggetto, si distinguono le vendite;

A. all’assaggio (emptio ad degustationem);

B. a prova;

C. su campione:

D. su tipo di campione:

E. per prova;

F. in massa (per aversionem);

G. a misura (per mensuram);

H. vendita condizionale;

I. vendita alternativa.

444. III. In relazione al luogo, si distinguono le vendite:

A. con la clausola cif;

B. con la clausola fob;

445. IV. In relazione al tempo si distinguono le vendite:

A. nelle quali è differita l'obbligazione di un solo con-

traente;

B. nelle quali è differita l'esecuzione di tutta l’obbliga-

zione.

446. I. Si sono enunciatii tre tipi di vendita, che si distin-
guono in relazione al prezzo.

447. A. Vendita a contanti (detta anche manuale, natu-

rale, reale).

(1) Cfr Elormaxw, Uedber das Perikulum beim Kauf, 1870; Von PrauM.

Zur Lehre von der Gefahr beim Kauf, Erlangen 1801.

(2) Cfr. vol. III, n. 1126 e seg., pag. 157 e seguenti.

12 — StoLri. Diritto civile, IV.
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Essa è tuttora molto diffusa, e si perfeziona col contempo.

ranco scambio della cosa e del prezzo. Quando si tratta di im-

mobili, lo scambio avviene tra i titoli di proprietà dell’immo-

bile e il prezzo.

448, B. Vendita a credito.

Molte volte il venditore consegna lu cosa, habita fide de

pretio, accontentandosi cioè di ricevere il prezzo iu un mo-

mento posteriore alla tradizione. Egli si spoglia così della pro-

prietà della cosa, poichè consensus non mimeratio pecumiae

parit proprietatem, e rimane con un diritto di credito verso

il compratore.

Avendo aderito all'opinione ormai comune, della validità

della vendita col pactwmn reservati dominii, si deve conchiudere

che in essa avviene il trapasso della proprietà della cosa nel

compratore, non al momento in cui si perfeziona il contratto,

ma in quello nel quale il compratore avrà pagatal’ultima rata

del prezzo.

449. C. Vendita a pagamento anticipato.

Talvolta il prezzo viene pagato prima ancoradella consegna

della cosa: come se un’opera. si stampi per pubblica sottoscri-

zione. La vendita sarà perfetta quando si sarà sottoscritta la

scheda di sottoscrizione, che contiene la determinazione della

cosa e del prezzo, e si saràpagato il prezzo; e l’editore effet-

tuerà la consegna dell’opera, quando ne avrà ultimata la stampa.

450. II. Ladistinzione in relazione all'oggetto è la più im-

portante e merita esame approfondito.

451. A. La vendita all'assaggio (emptio ad degustationem) (1).

Il dlvitto romano conosceva tali vendite non soltanto in rapporto ai

commestibili e alle bevande, ma anche in rapporto nd altre cose, ad es.

(1) Cfr. Cano, Die emptio ad gustum, Geeifswald 1ISTI: CovieLLo L..

La vendita a prova e la sua indole giuridica (Il l'ilangicri, 1896, 561,

641): Eanena, Kauf auf Probe (Jahrb. fiir die Dogm., XXV. 1SST. 322):

FirtiNo, Der Kauf auf Probe oder auf Besicht (Zeitschrifi fiir das ges.

Handelsrecht, XV, n. 5: V, n. 2: Archiv fiir die civ. Pra.cis, XLVI, 1867.

237); GoLpsoirminr, Der Kauf auf Probe (Zeitschrift fidas gesam. Han-

delsrecht, I, n. 5, 9 e 11): Lboxmann, Der Kauf auf Probe (Jahrb. fur

die Dogm. XXXIC, n. 4); UxGeR, Der Kauf auf Probe (Zcitschrift fiir

deg gesum. Handelreoht, ILI, n. 7; Jahrb. fiir die Dogm. XXV, n. 6):

Winmpscuemn, Pandette, vol. II. parte II, pag. 8 e seguenti.
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gli animali, come si può rilevare dalla L. 20 Dig. 19, 5, del giureconsulto

Mela. Sictome però non nveva daticriteri sicuri, gli antichi pratici dispu-

tarono. se tale vendita sl dovesse ritenere sottoposta a condizione sospen-

siva o risolutiva, e se il compratore fosse libero o non di dichiarare la

coso di suo gusto (1).

452. A troncare tali questioni, l'art, 1453 ha sancito, che

la vendita di vino, olio ed altre cose delle quali si usa fare l’as-

saggio perimadella compera, si presume fatta sotto condizione

sospensiva (2). Sicchè, fino a quando il compratore non abbia

dichiarato che la cosa offertagli è di suo gusto, vi è soltanto

una promessa unilaterale che vincola il solo venditore; e la.

vendita si perfezionerà se e quando il compratore avrà dato

l’assaggio approvativo : insomma solo in tale momento avviene

il trasferimento della proprietà e del periculum rei nel com-

pratore.

453. Di regola il compratore è insindacabile nel dichiarare.

se la cosa sia di suo gusto (art. 1452), vuoi perchè il gusto è

individuale, vuoi perchè, se egli si è riserbata tale facoltà, lo ha

fatto perchè voleva che la cosa corrispondesse al gusto suo o a

quello della sua clientela, Ma talvolta può risultare dal con-

tratto, che è conferito al compratore lo arbitrium doni viri,

nel quale caso sarebbe ammissibile il sindacato dell’autorità

giudiziaria.

454. Di solito è stabilito nel contratto il termine per l’as

saggio. Il compratore deve compierlo nel detto termine, e se

non vi adempie, il venditore potrebbe chiedere la risoluzione

del contratto e il risarcimento di danni (art. 1163). Nel caso

(1) La differenza tra le due condizioni è profonda.

Se Infatti sl considera tale vendita sottoposta a condizione sospensiva,

fl contratto si perfeziona solo quando il compratore dichiara la cosa di

suo gusto, e solo da tale momento passa in lui 11 periculumrei. Se invece

si considera il contratto sottoposto n condizione risolutiva, il contratto

si perfeziona nel momento in cui venditore e compratore concordano sulla

cusa e sul prezzo e da quel momento passa al compratore il periculum

rei, salvo n risolversi il contratto, qualora il compratore dichiari che la

cosa non è di suo gusto.

(2) Glustamente il Codice italiano ha adottata tale presunzione, in

quanto non si può addossare al compratore Il pericuinai di una cosa che

non si su se acquisteri, dipendendo l'acquisto dal piacergli 0 non.
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che non fosse stabilito alcun termine, il venditore lo può fare

stabilire dal giudice (art. 1173) (1) e (2).

(1) Il $ 496 del Codice civile tedesco contiene una norma che sarebbe

opportuno Introdurre nella riforma del Codice Italiano : che cloè la man-

canza di dichiarazione In tempo congruo, si consìdera di regola come

approvazione, se la cosa sin stata consegnata al compratore. 4 contrario,

se la cosa non gli sia stata consegnuta, la mancanza di dichlarazione
si dovrebbe considerare come disapprovazione.

(2) Mette conto di accennare n questo punto nd un Istituto poco noto

ni civilisti, ma che è molto Importante tanto dal lato teorlco quanto

dal pratico.

Intendo accennare nl cosiddetti cavalli di agevolezza, distribuiti dal-

l'Amministrazione militare agli ulliciuli dell'esercito. ‘lali cavalli — fino

a che dura Il periodo di gunrentigia di glorni quaranta, prorogabile a tre

mesi — rimangono di proprietà dell'Amministrazione, e passano In pro-

prictà degli uflielali, solo quando, durante o dopo il decorso del periodo

di guarentigia, essl dichlarino esplicitamente di accettarll deflultivamente.

Adunque 11 perlodo di guarentigia, concesso per 1 cavalli distribuiti

dall'Amministrazione milltare, non riveste ll carattere di quello di cui

nell'art. 1505 Cod. clv., ma costituisce un perlodo di prova, entro il quale

il cavallo rimane provvisoriamente in consegna ‘all’ufliciale, perchè possa

sperlmentarlo e decidere se debba o non acquistarlo. La perfezione del

contratto di vendita e Îl conseguente trasferlmeuto del cavallo nell’uf-

ficlale, non avviene nè nel momento in cui l'ufliciale ha richiesto il ca-

vallo e l’Amministrazione ha accolta tale richiesta, nè all'atto della

consegna del quadrupede in prova, bensl quando l'ulliciale lo nbbia accet-

talo esplicitamente, con apposita dichiarazione: di guisa che la conces-

sione iu prova del cavalli di ugevolezza dell'Amministrazione militare sl

può riguardare come una vendita contratta sotto la condizione sospen-

siva si placuerit, per cul prima che la condizione si verilichi, la proprietà

della cosu rimane al venditore, a cui carico sta !l periculum rei, eccetto

Il caso che la perdita avvenga per colpa dell'acquirente, giusta i prinelpî

stabiliti nell'art. 1162 Cod. clv.

SI verifica quindi un caso analogo alla vendita con precedente as

saggio, regolata dagli art. 1452 e 1453 Cod. civ.
Infaltl l'art. 972 del regolamento di amministrazione @e contabilità

del reglo cserclto, approvato con R. Decreto 6 agosto 1911, n. 1413, di-

sapone che, avvenendo entro il perlodo dl guarentigia la morte di un

cuvallo distribuito dall'Amministrazione, Il Ministero ne addebita il va-

lore all'ufficlale, qualora da parte di questo vi sia stata colpa od incuria.

H Il precedente art. %2 stabilisce, che Il cavallo può essere restitulto nel

termine di guarentigla, senza obbligo di dichlararne il motivo; il che

lescla intendere che, durante ll periodo di guarentigia, la vendita e 11

trasferimento di proprietà non sono ancora avvenute, altrimenti la re-



La compravendita 181

455. B. Vendita a prova.

Tulvolta si comprano cose di grande valore — ad es. orologi,

automobili (1), animali, ad es. cani da caccia (2), col patto che

se ne deve fare la prova, per esuminare se i primi siano di buona

fattura, e se gli ultimi servano allo scopo voluto dal compra-

tore. In tal caso la vendita è sottoposta a condizione sospensiva,

nel senso che solo se l’oggetto corrisponde alla prova, il con-

tratto si considererà chiuso; e che se la cosa perisce duranie
la prova, il periculum rei è a carico del venditore.

La decisione della rispondenza della cosa alla volontà con-

trattuale è rimessa all’arbitrium boni viri (8) del compratore,

e quiudi è sottoposta al sindacato dell’autorità giudiziaria.

456. C. Vendita su campione (4).

stituzione, e cioè la rescissione, dovrebbe avere luogo per ben determi-

natl motivi.

Vuolsl infine rilevare, che, durante il periodo di guarentigia, + cavalli

distribulti rimangono in forza ni Corpi e iscritti sul ruoli del quadru-

pedi di proprietà dell'Amministrazione, dai quall vengono radiati, solo

dopo l'accettazione definitiva da parte degli ufliciali.

(1) Nella specle la prova, o le prove, debbono segutre In presenza del

venditore o di un suo delegato, potendo facilmente avvenire che la imac-

china pon risponda. se pou la si sappia provare a regola d'arte.

(2) Di solito è Il venditure che espone le qualità del cane: ad es. cerca,

punta, riporta, nou rovina la caccia, non morde, non sporca la cusa, è

buono per la caccia a pelo o a penna, per quella in pianura od in mon-

tagna. E il compratore prende il cane a prova per alquanti glorni, di

regola una settimana, convinto che qualche esagerazione nelle dedotte

qualità del cane vi è, ma nello stesso tempo disposto a passarvi sopra,

se in sostanza le buone qualità superano di gran lunga 1 difetti, visto

che è nssnidifficile trovare un cane senza difetto. Se poi la prova riesce

sfavorevole, il compratore rimanda il cane, sopportando, di regola, tutte

le spese, comprese quelle del viaggio, ma non paga ll prezzo, che è di

solito abbastanza elevato, perchè si aggira sulle due o tremila lire.

(3) Invece, nella vendita all'assaggio, dipende normalmente dal me-

rum arbitrium del compratore, perchè il gusto è emlnentemente sog-

gettivo.

(4) Cfr. ASQUINI, Vendita su campione (Riv. dir. comm., 1930, II,

502); Daupity-LAcAnTINERIE e SarGnat, Fendita, n. 83; Enunu, Della ven

dita su campione (Arch. giur., XXV, 1880, 509); FuDINI, Sulla natura del-

l’azione nel caso di difformità della merce dal campione (Giur. it., 1900,

I, 315); GLANTURCO, op. e vol. cit., pag. 110 e seg.; Navamuni, Trattato

di dir. comm., vol. 1I, n. 626; Pacirici-Mazzoni, op. cit., vol. I, n. Ali
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Differisce da quella ad assaggio, in quanto il compratore

non è libero di dichiarare che lo cosa sia o non di suo gusto,

ma si deve soltanto esaminare, che corrisponda: al campione

che costituì la base della contrattazione (1) e (2).

Se il compratore contesta tale corrispondenza, deve presen

tare il campione, e îl magistrato ordinerà i mezzi istruttori

per decidere se la merce corrisponda o non al campione.

Generalmente, e a ragione, si ritiene che tale vendita sia

pura e semplice, poichè la constatazione della corrispondenza

suddetta attiene alla esecuzione del contratto, non alla perfe-

zione di esso. Non mancatuttavia chi ritiene tale negozio con-

dizionato (3).

457. D. Vendita su tipo di campione.
Diversa dalla precedente è la vendita che i commessi viag-

giatori o i rappresentanti di commercio sogliono conchiudere,

mostrando il campionario, per dare l’idea del tipo della merce

che vendono. In tale caso la merce deve avere le qualità so-

stanziali del tipo, sì da non potere venire assegnata ad un tipo

diverso — ad es. velluto in seta, crespo, tela di lino e simili —,

e qualora non le abbia, si potrà chiedere la nullità dellaven-

dita, perchè si è consegnato alind pro alio. Qualora invece la

merce non corrisponda perfettamente al tipo del campione,

ma presenti qualche difetto, si può agire con l’azione redibi-

toria (4).

458. E. Vendita per prova.

Talvolta si compra una determinata quantità di merce, con

promessa di più copioso acquisto, se essa corrisponderà al gusto

della propria clientela.

Pagani, Commento al Codice di commercio, n. N e seg.: TArTUrarI, ZI

Codice di commercio commentato; Vendita, n. 109 ec seg.

(1) Sulle cautele per assicurare Il campione, cfr. ASQUINI, Nota cit.

ln Riv. dir. comm., 1920, II, 502, n. I, pag. 5H e seguenti.

(2) Non basterebbe che la merce nvesse la qualltà necessaria per essere

idonea all'uso cui è destinata, perchè se non risponde al camplone. può

‘sempre venire rifiutata : cfr, Cass. del Regno, 10 giugno 112) (Nettimana

della Cassazione, 192), 809).

° (3) Cfr. Cnorre, in Welse und Ciopre, Abhandlungen, vol. I, n. 13.

(4) Cfr. Cass. del Regno, 19 marzo 1924 (Settimana della Cassazione,

1923, 319); 10 dicembre 1929 (/bid., 1929, 228).
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Giustamente il Gianturco (1) sostiene, che l’importante è

la vendita che è seguita : tutto il resto non costituisce un im-

pegno giuridico, e non obbliga fino a quando non si sia addi-

venuti alla stipulazione di un altro regolare contratto.

459. F. Vendita in massa (per aversionem) (2).

Si ha la vendita in massa sia quando si sono vendute le cose

in massi — ad es. tutto il vino che ho nel cellaio; ovvero tutto
il grano che ho nel granaio ad un solo e certo prezzo, ad es.

L. 100 mila —; sia quando, data l'incertezza della elfettiva

quantità della merce, sia stato stabilito il prezzo relativo ad

una data unità di misura — ad es. L. 200 l’ettolitro del vino

del mio cellaio: L. 80 al quintale il grano—, all’unico effetto

di determinare la quantità del prezzo medesimo (art. 1451).

In entrambi i casi suddetti la vendita è immediatamente

perfetta, perchè la cosa è già individuata; e quindi, tostochè

le parti hanno convenuto sulla cosa e sul prezzo, si verificano

tanto gli effetti obbligatori quanto gli effetti reali della ven-

dita, e cioè non soltanto il venditore è tenuto a consegnare
la cosa, e il compratore a pagane il prezzo, ma così la pro-

prietà come il periculum rei si sono trasferiti dal venditore al

compratore.

460. G. Vendita a misura (per mensuram) (3).

I giureconsulti romani non conobbero la vendita di cose generiche,

nella larga accezione nella quale sono concepite dal diritto moderno, ma

considerarono come oggetti della vendita solo cose Individue — ad es. 1l

cavullo blanco —, o quantità da prendere da unu determinata massa

— ad es. 100 litri di vino del mio cellaio. l’er le cose generiche — aq

ee. 100 litri di vino — anzichè di contratti di vendita si servivano di

stipulazioni (4).

461. Anche nel dirilto comune le cose generiche non vennero rego-

late alla stessn stregua delle cose specifiche nel rapporti dell'acquisto,

(1) Op. e vol, elt., pag. 11.

(3) l’oruren, Indice delle Pandette, vol. I, pag. 92, spiegava che i

Romani! denominavano tale vendita per aversionen. nad Indicare che si

acquistava ad occhio, in monte, quasi averso capite.

(2) Importantissima è le monogratia del CoviELLO (Nicola), La ven-
dita a misura (Giur. it., 1996. I, 1, 99). In nota n Cass. Napoll, 23 eet-

tembre 1895, est. Abatemarco.

(4) Cfr. BecHmans, op. cit., vol. II, pag. 331; Brins, Pandette, vo-

lume II, 66 242 e 327 b; DranBuUnG, op. e vol. cit., pag. 180; KAFLOWA,
Rimieche Reohtsgeschichte, vol. II, pag. 616.
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tant'è che per queste sl parluva di vendita, per quelle di fornitura, e {

principî dei due istituti non coincidevano completamente.

462. Il diritto moderno ha rotto la barriere tra le due ca-

tegorie di cose e ritiene che entrambe possono costituire og-

getto di compravendita. Senonchè, quando si tratta di cose

generiche — sia che si accenni alla massa: 100 litri di vino del

mio cellaio ; sia che non vi si accenni: 100 litri di vino —, la

vendita si perfeziona agli effetti obbligatori, quando le parti

abbiano consentito sulla cosa e sul prezzo, ma il trasferimento

della proprietà e del periculum rei avviene soltanto allorchè

si sarà proceduto all’individuazione della cosa (1).

463. II. Vendita condizionale.

L’art. 1449 sancisce, che: « la vendita può esser fatta pu-

ramente e semplicemente, 0 sotto condizione sospensiva 0 ri-

solutiva.....

«In tutti questi casi Veffetto di cessa è regolato dai prin-

cipî generali dei contratti ».

Applicando quindi le norme stabilite negli articoli 1158 a

1163 e 1164 (2), la vendita condizionale si perfeziona bensì con

il consenso delle parti, in quanto al vincolo obbligatorio e al

trapasso della proprietà della cosa, sia pure condizionato. Se

però si verifica il perimento fortuito della cosa nella vendita

sottoposta a condizione sospensiva, la vendita non si perfe-

ziona, quia non subest res co tempore quo conditio impletur

(L. 14, pr., Dig. 46, 2; art. 1163, 2° e 4° comma), poichè manca

di obbietto, e per motivi di equità il legislatore presume che

fosse tale la volontà delle parti. Invece nella vendita sotto-

posta a condizione risolutiva, il perimento della cosa cade a

carico del compratore; invece se la cosa si deteriora, il dete-

rioramento è sopportato dal compratore (art. 1163, 4° comma).

464. I. Vendita alternativa.

Lo stesso art. 1449 stabilisce, che anche la vendita alter-

nativa è regolata dai principî generali dei contratti (3).

Perciò, siccome non è ancoradeterminato, nell’atto in cui

si stipula il contratto, l'oggetto della vendita, si debbono ap-
 

(1) Cfr. vol. I, parte II, n. 973 e seg., pag. 735 e seg.; vol. III. n. 1122

e 6eg., pag. 173 e seguenti.

(2) Cfr. vol. I, parte II, n. 974 e seg., pag. 725 e seguenti.

(3 Cfr. vol. III, n. 130 € seg., pag. 67 e seguenti.
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plicure gli stessi principî enunciati a proposito delle cose gene-

riche: che cioè la vendita produce effetti obbligatori tra i con-

traenti, ma non gli effetti reali. Solo quando colui al quale

spetta, avrà esercitato il diritto di scelta e quindi sarà stato

determinato l’oggetto della vendita, si verificherà il trapasso

della proprietà e del periculumrei.

‘465. III, In relazione al luogo si deve far menzione delle

due seguenti vendite, nelle quali inerisce la clausola cif (o

caf) o fob.
466. A. La vendita con la clausola cit 0 caf.

Tale clausola ha preso nome dalle iniziali delle corrispon-
denti purole inglesi: cost, prezzo della merce; insurance o as-

surance, premio di assicurazione; freight, spesa del nolo, e si-

gnifica che il venditore assume sopra di sè l’obbligo di pagare

la spesa del nolo e il premio di assicurazione delle merci ven-

dute a distanza.

Malgrado però tale clausola, il trapasso della proprietà e

del periculum rei avviene nel momento in cui le cose vendute

vengono individuate, nou nel posteriore momento della con-

segna. Che se poi la merce debba essere trasportata per mare

sopra una determinata nave, si ritiene che la vendita sia con-

dizionata dall’autorità giudiziaria (art. 62 e 66 Cod. comm.) (1).

467. B. Vendita con la clausola fob.

1 medesimi principî si applicano alla vendita con la clau-

sola fob (franco bordo).

468. IV. In rapporto al tempo si debbono distinguere :

A. Le vendite nelle quali è differita l’obbligazione di un

solo contraente: ad cs. quella del venditore di consegnare la

cosa, ovvero quella del compratore di pagare il prezzo.

469. B. Le vendite nelle quali è differita l’esecuzione di

tutta l’obbligazione.

Tali sono i contratti a termine — a mercato fermo, a pre-

mio, stellage o doppia facoltà — dei titoli negoziabili in

borsa (2).

(1) Sulla vendita di merce viaggiante su nave, salvo arrivo, cfr. DEGNI,

op. cit.. pag. 54 e seguenti.

(2) Essl richiederebbero una lunga trattazione, che non entra nel

nostro programma e dalla quale perciò dobbiamo presciudere.
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Sezione IV.

I patti speciali nella vendita.

470. Quali sono.

A meglio applicare i requisiti alle varie specie di vendita

è opportuno occuparsi dei più importanti patti speciali che

si stipulano nelle vendite, e che non hanno trovato (1) o non

troveranno sede (2) in altre sezioni.

Essi sono:

A. Il patto di riscatto (pactum de retroerndendo) (3):

B. Il patto di rivendita (pactumde vetruemendo) ;

C. Il patto di recedere dal contratto (pactum displi.

centiae) ;

D. Il patto del miglior compratore (puctum addictionis

in diem);

E. La condizione risolutiva espressa (/ce commissoria);

F. Il patto di prelazione (pactian praclationis o jus pro-

timistos).

Di tutti occorre separatamente discorrere.

471. A. Il patto di riscatto (pactum de retrovendendo) (4).
 

(1) Sul pactum reservati domimii vedi retro, n. 4%i e seg.. pag. 170

e seguenti.

(2) Sul patto di non prestare l’evizione, v. in seguito. n. 5%. pag. 209.

(3) Soprattutto tale patto sl è prestato a vivissime dispute nella dot-

trinn e nella giurisprudenza, perchè è stato occasione di frequenti liti

gludiziarie.

(4 Cfr. BoxELLI. Il diritto di risoatto nella compravendita e le condi-

zioni del suo esercizio (Foro it., 1895, I, 592); BruxeTTI. De! riscatto con-

venzionale nella compravendita, ‘lorlno 1892: CorieLio (Leonardo, Il

patto di riscatto (Giur. ît., 1895, 1. 1, 599), e Napoli 18%; CovieLo (Nic.).

Della trasorizione, vol. II, n. 278 a), pag. 157 e seg.; D'Amico, itiscatto

(Enciclopediîa del Mancini, vol. XIV, parte II, pag. 397): GIANTURCO, Op.

e vol. elt., png. 132 e seg.; GLi'ck, Pandette, vol. XVIII, $ 937; Gneco,

Note al GLUck, Pandette. vol. XVIII, pag. 673: Jie, Das Verkaufsrecht

nach gemelnem Recht, 18: Lacoste, De la vente d remerde; Piora (Giu-

seppe), Patto di riscatto (Digesto italiano, vol. XVIII, parte 1. paglua

1037); ScuiTze. Veber die Bedeutuny, Virksamkceit und das gegenscitige

Verhiiltniss des pactum de retrovendendo, des pacium de retroemendo.

und des pactum displicentiae beim Kauf, Rostock 1809: STELLA, JI patto

di riscatto nella compravendita, Catuniu 18%. ‘limqueLrus, De retraciti

conventionali, In Tractatus de utroque retractu municipali ct conventio-
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Il riscatto convenzionale è un patto per cui il venditore si

riserva di riprendere la cosa venduta, mediante la restituzione

del prezzo capitale e il rimborso delle spese entro il termine
convenuto ‘e che ad ogni modo non può superare i cinque anni

(art, 1515 e seg.).
472. Nel dirltto romano era ammesso il patto di riscatto, per non

frustare ln speranza di chi aveva bisogno di denaro. di ricuperare lu

cosn che si era indotto a vendere.

Esso però non faceva altro che rendere il venditore creditore del

compratore (L. 12 Dig. 19, 5: Cost. 2 e 7 Cod. 4, 54), sicchè la proprietà

non gli tornava di pieno diritto. ma gll doveva essere trasferita.

Per altro, al fine di facilitarne l'esecuzione da parte del venditore, du

una parte sì riteneva che, in mancanza di diversa statuizione doveva

vnlere Il prezzo precedente, e non era stabilito alcun termine per l'eser-

cizio di riscatto: dall'altra il prlmo compratore poteva chiedere la resti-

tuzione delle sole spese necessarie, non di quelle utili {I.. 25 Dig. 13, 7).

473. ll diritto comune — favorevole aì retratti familiari, gentilizi

e finanche di vicinato — rilevò l'anglogia tra essi e il riscatto (1), e

perciò, sulle prime, lo favorì, tanto più che costituiva una vera e proprin

necessiti. Esso Infatli rappresentava un sistema per ottenere credlto,

abbastanza eflicace per quei tempi, nel quall. per l'Imperfezione del di-

ritto ipotecario, non bastava offrire di nssoggettare Il fondo ad ipoteca,

visto che il creditore non poteva esser sicuro della libertà del fondo.

Perciò chi aveva bisogno di denaro ricorreva all'operazione inversa di

chi assoggettava Il fondo ad ipoteca, perchè questi conservava il fondo,

salvo a vederselo espropriare: invece egli vendeva il fondo, salvo a ricu-

perurlo. E perchè uvesse modo di ricuperarlo, le leggi gli consentivano

di esercitare il riscaito generalmente entro trent'anni dalla vendita. e

per qualche legge addirittura non ostante alcun corso di tempo. sia pure

se fossero passati duecento anni (2).

474. Il diritto canonico vide con disfavore tale patto, che si pre-

stava a niascherire le usure, e perciò lo avversò recisamente. E appunto

questa ragione indusse non pochi statuti a dichiarare addlrittura nullo

Ul patto suddetto. o a prescrivere indagini e garanzie tendenti a dimo-

strare che non fosse impeciato di pravità usuraln (8). Inoltre la ven-

nali, tomus II, pag. 272 e segg., Lugdunl 1554: TrorLoxG, op. cit. vol. II,

cap. VI; WENDT, Die Itickvertriige; ZaonNneTrus, Tructatus de emptione

ci de venditione sub pacto de retrovendendo, Marburgi 1600,

(1) Ofr. soprattutto 'TirAaqUELLUS, Op. citata.

(2) Cfr. Scnurren, op. e vol. clt., pag. 44.

(3) Gfr. ScHurreR, op. e vol. cit. pag. 40 e seguenti.
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dita col patto di riscatto sl riteneva nulla, quando mascherava un mutuo

feneratizio, che si presumeva quando concorrevano l’allenazione dell'im.

mobile a prezzo vile e ln contemporanen locazione di esso al venditore

per un fitto corrispondente alla rata d'interessi (1).

475. Durante l'elaborazione del Codice Napoleone si di-

sputò se sì dovesse o non permettere il patto di riscatto. Chi

era ad esso contrario addusse che si prestava a losche specu-

lazioni usurarie; chi gli era favorevole addusse- che era oppor-

tuno permettere al proprietario di vendere le cose sue, con-

servando la speranza di poterle riavere, restituendo il prezzo

che aveva ricevuto e le spese occorse. E quest’ultimo partito

prevalse, anche perchè il Codice non aveva organizzato mn ap-

prezzabile sistema ipotecario, avendo abbandonato il progresso

che aveva realizzato la legge 11 brumaio anno VII, e perchè

non aveva. accolto il divieto contro le usure. Affinchè poi l’in-

teresse privato non contrastasse col principio della libera com-

merciabilità dei beni, il termine perl’esercizio del riscatto fu

ridotto a cinque anni. F finalmente venne data al riscatto ef.

ficacia reale.

476. I Codici degli Stati italiani preesistiti adottarono ge-

neralmente lo stesso sistema del Codice Napoleone.

477. Il progetto Pisanelli del Codice civile prevedeva e re-

golava il patto di riscatto (art. 1487).

Ma la Commissione Senatoria lo eliminò dal progetto, rite-

nendolo contrario alla libera commerciabilità dei beni, e capace

di ostacolare le istituzioni di credito, in quanto i fondi dove-

vano tornare al riscattante liberi di tutte le ipoteche conce-

dute, pendente il tempo del riscatto dal compratore.

Inoltre chi voleva solo impiegare i suoi capitali poteva fare

un mutuo fruttifero garentito da ipoteca, senza timore di non

avere sufficiente garentia, perchè il regime ipotecario era stato

opportunamente migliorato (2).

In base a tali ragioni la Commissione Senatoria formulò

apposito articolo, col quale vietava espressamente il riscatto.

(1) Cfr. al riguardo MerLIN, Répertoire, vol. XXIII, png. 302 e seg.,

Bruxelles 1827; Kecueil des questione de droit, vol. IV, pag. 276 e seg.,

Bruxelles 1829.

(2) Cfr. GIANZANA, op. cit., vol. I, n, 251, pag. 321 e seguenti.
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Il Ministro accettò tutte le proposte della Commissione se-

natoria.
Ma la discussione parlamentare rivelò opinioni completa-

mente opposte, perchè propugnarono strenuamente l’introdu-

zione del patto, nella Camera dei Deputati, l’on. Panattoni (1);

nel Senato, gli on. Siotto Pintor (2) ed Arnulfo (3).

Nella Commissione coordinatrice gli on. Chiesi e De Fo-

resta parlarono per l’abolizione del patto di riscatto € per le

stesse ragioni accennate innanzi. Il Precerutti però oppose loro,

che, avendo ammesso che la vendita poteva essere stipulata

con condizione risolutiva, si poteva pure permettere il patto

di riscatto, che non ha nulla in contrario all’ordine pubblico ;
e il Niutta oppose, che non si doveva offendere la libertà dei

cittadini, vietando un patto che certo non si poteva qualificare

illecito, e che d’altronde la libera commerciabilità dei beni ve-

niva inceppata per poco tempo. E malgrado una replica del.

l'on. Chiesi, avendo anche Pisanelli parlato in favore del ri-

scatto, questo fu ammesso con 6 voti favorevoli contro 4 con-

trari (4).

Ora, per quanto sia gravemente deplorato, che il legislatore

abbia mantenuto nel Codice il patto di riscatto (5), si ritiene

generalmente essere tuttora esatto il rilievo del Pisanelli (6),

che « le vendite con patto di riscatto come contratti pignoratizi

non hanno più ragione di essere, nè tali vendite si faranno più

che in qualche caso eccezionale in cui interessi al proprietario

per un particolare prezzo di affezione di riavere il fondo che

qualche momentanea circostanza lo obblighi a vendere, nel qual

caso la giustizia e la pietà mal consentirebbero gli si troncasse

quella speranza » (7).

(1) Cfr. Gianzana, op. cit., vol. II, n, 92, pag. 6$ e seguenti.

(2) Cfr. GianzaNA, op. cit., vol. II, n. 247, pag. 290.

(3) Cfr. GIanzaNA, op. cit., vol. II, n. 309, pag. 271 e seguenti.

(4) Cfr. Verbale XXXVII, n. 1, in GIANZANA, op. cit., vol. III. pag. L5

e seguenti.

(5) Cfr. soprattutto L. CovieLLO, Nota citata.

(6) Cfr. Gianzana, op. cit., vol. III, pag. 325.

(7) Anche Il Dernpunc, Pandette, vol. II, pag. 393 in nota, rileva che

per lo più le vendite con patto di riscatto sl fanno da chi emigra e ba

bisogno di danaro, mantenendo In cuore la speranza dì potere accumu-

lare dei risparmi che permettavo in segulto di rlucquistare i benl,
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478. Non si può per altro disconoscere, che il patto di ri.

scatto è spesso occasione tra le parti di frequenti liti, sia per

ciò che deve essere pagato. sia perchè assai spesso esso simula

un mutuo pignoratizio.

Ma l’avere mantenuto tale patto uel Codice, non significa

che non si possa provare la simulazione relativa del contratto,

‘che cioè sotto l'apparenza della vendita con patto di riscatto

sia stato stipulato um mutuofeneratizio al quale acceda il patto

commissorio (1).

Se infatti sia stato convenuto, che il venditore rimane in

possesso del fondo come tittuario e paga le imposte per dele

gazione del compratore; se il prezzo sia di gran lungaiufe-

riore al valore dell'immobile, e il simulato canone di locazione

corrisponda alle usure su di esso, sebbene in misura elevata,
si dovrà ritenere che effettivamente le parti stipularono uu

mutuo feneratizio, e che perciò, se anche siann trascorsi i cinque

anni stabiliti per il riscatto — e che per questo sarebbero ter-

mine di decadenza, — il venditore possariavere il fondo, pa-

gando il capitale mutuato (2).

479. È vivamente contestata la vatura giuridica del patto

di riscatto.

Secondo alcuni (3), il patto in esame costituisce una pro-

messa di vendere in futuro, fatta dal compratore ed accettata

dal venditore. Ma in contrario si può obbiettare, che se tale

fosse il riscatto, il compratore potrebbe validamente vendere

la cosa ad altri, salvo arisarcire i danni al venditore. Invece

questi può esercitare la facoltà di riscatto anche contro i terzi

acquirenti non consci del patto (art. 1520), e riprendere il fondo

esente dai pesi e dalle ipoteche di cui lo abbia gravato il com-

pratore (art. 1528).

(1) Negli ultimi anni si è vivamente disputato, se il palto commissorlo

aggiunto al mutuo ipotecario sia valido © nullo. E mentre la più auto-

revole dottrina e la giurisprudenza fino nl 1923 sono per la nullità, oramal

la Corte di Cassazione del Regno lo ritiene valido: cfr. per tutti STOLFI

(Giuseppe), Patto commissorio ed tpoteca (l'oro ital., 19%, 1, 282).

(2) È stato Insegnato, che, ritenuto valido Il patto commissorio nel

mutuo, la prova testimoniale di esso impingercbbe nel divieto dell’artl-

colo 1341 tra | contraenti, nel caso che non esista controserittura: efr.

Cass. Regno, 28 giugno 1928 (La Corte di Cassazione, 1928, 1929).

(3) Cfr. BoxELLI, op. cil..: GLIICK, op. e loc. cit.: Gigo, Note citate.
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Secondo altri (1), il patto di riscatto è un negozio claudi-

cante, che vincola cioè il compratore, ma per diventare con-
tratto di vendita ha bisogno di essere completato dalla volontà

del venditore di riprendersi la cosa. Ma in contrario si può

obbietture, che, se così fosse, dovrebbero essere rispettati i di.

ritti acquistati dai terzi prima della dichiarazione del vendi-

tore di esercitare il riscatto,

Infine, e giustamente, l’opinione comune (2) ritiene, che il

potto di riscatto è unavera e ‘propria condizione risolutiva po-

testativa, il cui avveramento, cioè, è rimesso alla. libera volontà

del venditore, Esso pertanto produce la risoluzione della ven-

ilita e il ritorno della proprietà nel venditore, libera da tutti

i pesi cui il compratore l'avesse gravata, senza bisogno che il

compratore manifesti apposito consenso e anzi contro la vo-

lontà di lui. Questo lato giuridico del patto era reso esatta-

mente dagli antichi pratici, secondo il quale il riscatto: « est

potius distractus quam novus contractus ».

480. Il patto di riscatto può essere apposto tauto nelle ven-

dite immobiliari quanto nelle mobiliari (3). Senonchè, essendo

diverso il regolamento giuridico dato alle cose mobili ed alle im-

mobili, il venditore che abbia stipulato il patto di riscatto in

una vendita mobiliare non potrà rivendicare la cosa che per

avventura il compratore avesse alienata e consegnata ad un

terzo di buonafede (art. 707), ma potrà esercitare cuntro il

compratore soltanto l’azione di risarcimento di danni.

481. Il patto diriscatto deve cssere stipulato nel contratto

di vendita. Se fosse stipulato posteriormente, la vendita sarebbe

pura e semplice, e quindi avrebbe trasferito il diritto di pro-

prietà al compratore, senza alcuna limitazione; e la nuova con-

venzione sarebbe un pactum de retrovendendo, una promessa di

(1) Cfr. BecHMaNnN, op. cit., vol. II, $ 250: WeENDT. op. cit., $ 4.

(2) Cfr. CovieLIo L. e N., vp. clt.: Curuiu, op. cit., n. 1H4; DE Ruo-

GIERO, op. e vol. cit., pag. 284 e seg.: Dusi, op. e vol. cit., pag. 132;

Lacoste, op. cit., pag. 114 e seg.; Laurent, Principii, vol. XXIV, n. 381;

PACIFICI-MAZZONI, op. cit.. vol. II, n. 90; PorEtER, op. cit., n. 411; STELLA,

op. cit., n. 4 e 5; TrorLoxe, op. cit., n. 693.

(3) Nonè |l caso di trattare, mu solo di accennare al riscatto del beni

immobili espropriati dall’esattore, consentito dall'art. 57 del T. U. delle

leggi per la riscossione delle imposte dirette, pubblicato con R. decreto

17 ottobre 1922, n. 1401.
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rivendere. E la differenza è molto importante, poichè il peetum

de retrovendendo ha efficacia personale tra i contraenti; invece

il patto di riscatto ha efficacia reale. Quindi, se il compratore,
in ispreto dell’impegno assunto col patto di rivendere, vendesse

ad altri la cosa, il venditore non potrebbe toglierla al terzo

subacquirente, ma potrebbe esercitare soltanto l’azione del ri.

sarcimento dei danni contro il compratore.

482. Si disputa se, venendo stabilito un prezzo maggiore

o minore perl'esercizio del riscatto, sì abbia un vero e proprio

patto di riscafto o un patto di rivendita (pactum de retroven-

dendo).

: Quest'ultima opinione è sostenuta da alcuni (1), perchè al.

trimenti la posizione dei contraenti non tornerebbe in pristino,

col verificarsi della condizione risolutiva.

Altri (2) invece pensano, che nella specie può ben ritenersi

un patto di riscatto, giacchè la modificazione del prezzo rientra

nel campo dell’autonomia della volontà dei contraenti e non

può da sè solo indurre così grave mutamento sulla natura giu-

ridiea del patto.

Malgrado la grande autorità dei sostenitori «di quest’ultima

opinione, non parmi che essa si possa accettare. Invero la de-

terminazione di un prezzo maggiore o minore snatura comple-

tamente il contratto in esame e lo tramuta in quel mutuo pi

gnoratizio che il Pisanelli gli contrappose, dicendolo rarissimo,

mentre per lui la vendita con patto di riscatto era frequente (3).

483. Siccome il patto di riscatto ingenera grave incertezza

sulla definitiva proprietà della cosa, l’art. 1516 ha dichiarato,

che « il ‘diritto di riscatto non può stipularsi per un tempo

maggiore di cinque anmi.

(1) Cfr. BruxeTTI, op. cit., pag. 31: CovieLLO N., op. e vol. cit., pu-

gina 164; De RuaciEO, op. e vol. cit., pag. 21; STELLA, op. cit., n. 10.

(2) Cfr. PaciFICI-MAZZoNI, op. e vol. cit., n. 121: PLANIOL, Op. e vol.

cit., n. 1579, pag. 121; VENZI, Nota al Pacirici-MazzonI, vol. V, pag. 159;

Zacnarnae, op. clt., vol. II, $ 337, pag. 498, n. 4; Cass. del Regno, 10

maggio 1929 (Settimana della Cassazione, 1929, 748).

(3) A conferma di ciò mette conto di rilevare, che, nel caso deciso

dalla Cass. del Regno, con sentenza 10 maggio 1929, 11 compratore si era

obbligato a preferire il venditore nel riacquisto del terreno venduto &

prezzo stabilito nella ragione del 67 per cento di ribasso sul prezzo di

acquisto convenuto.
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« Quando fosse stipulato per un tempo maggiore, si riduce

al tenmine anzidetto ». E Vart. 1517 ha aggiunto, che «il ter-

mine fissato è perentorio » : il che significa che è termine di de-

cadenza, e decorre anche contro i minori, gl’interdetti, le donne

muritate, salvo il regresso contro chi di ragione (art. 1519); e

che non può essere prorogato (1). Sicchè, se nel termine fissato

il venditore non promuove l’azione di riscatto, il compratore

rimane proprietario irrevocabile della cosa (mobile od immou-

bile) venduta, senza che occorra alcuna dichiarazione giudiziale

(art. 1518).

484. Malgrado l’energica forma legislativa, si sono dibat-

tute molte gravi questioni a proposito del termine.

E in primoluogo si è disputato, se, stabilito nel contratto

un termine minore del quinquennio — ad es. di tre anni —,

possano i contraenti prorogarlo fino a cinque anni, prima della

sua scadenza.

Generalmente (2) si sostiene l’affermativa, ritenendo però

che la proroga non siaefficace contro i terzi che avessero ac-

quistati dei diritti prima che fosse concessa.

Giustamente invece altri (3) sostengono, che le parti non

possano prorogare il termine convenuto, che la legge hadi-

chiarato improrogabile, aggiungendo altresì che, qualora il ri-

scatto non venga esercitato nel termine convenuto, il compra-

tore rimane proprietario irrevocabile della cosa. Quindi, se

malgrado tale divieto le parti stipulano la proroga, conven-

gono non un patto di riscatto ma una promessa di futura ven-

dita, e il contratto che si stipula in esecuzione di essa è una

nuova vendita.

485. Si è anche questionato, se stipulato un termine per il

riscatto, 0 qualora non ne siastato stipulato alcuno, sicchè si

(1) La Commissione coordinatrice, nel discutere l'art. 1489 del pro

getto PisANELLI che diceva: « I? termine non può essere prorogato dall'au-

torità giudiziaria », soppresse queste tre ultime parole, perchè altrimenti

si sarebbe potuto pensare, che le parti potessero prorogare di accordo il

termine. °
(2) Cfr. Launent, op. e vol. cit., n. dS$5; Pacirior-MAZZONI, op. e val.

cit., n. 101; Ricci, Corso, vol. VIII, n. 222; TrorLono,op. cit., n. 11.

(3) Cfr. Cass. ‘Torino, 18 luglio 1922 (Giur, it., 1922, I, 1, ST9): PLA

NIOL, op. e vol. cit., 1583 e scg., pag. 522 e seguente.

13 — StoLri, Diritto civile, IV.
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deve sottindendere quello stabilito dalla legge, potrà il ven-

ditore eseguire il riscatto prima che il termine spiri.

L'opinione comune è per l’affermativa, malgrado che la

cosa dia al compratore ordinariamente maggiori frutti dell’in-

teresse delle somme che gli verranno rimborsate; ma il termine

si ritiene stipulato nell’esclusivo interesse del venditore, salvo

che nel contratto non si sia convenuto il contrario (1).

486. È tuttora molto viva la disputa, circale condizioni per

l’esercizio del riscatto.

Premesso infatti, che non è sempre accertabile con preci.

sione la somma.che si deve rimborsare al compratore, e d’altra

parte quasi sempre costui mette intralcio all’esercizio del ri-

scatto, si è disputato se il venditore sia obbligato a chiamare

in giudizio il compratore, ovvero a fargli l’otterta reale del

prezzo e di quant'altro deve, e a depositare tale somina nelle

pubbliche casse; o infine se basti una semplice dichiarazione —

che può essere verbale, se la somma che il venditore deve rim-

borsare non superi le lire 500, ma deve essere scritta se su-

pera tale valore — per provare l’offerta di riscattare, nel ter-

mine prescritto, se anche la somma dovuta sia pagata dopo

la scadenza.

Alcuni (2) ritengono, che il venditore debba fare l’offerta

reale, o almeno promuovere un vero e proprio giudizio contro

il primo compratore o colui che ha avuto causa da lui. sia

perchè altrimenti si creerebbe uno stato di grave incertezza nella

proprietà, contraria al fine che il legislatore si è proposto; sia

perchè tanto la tradizione storica (3) quanto l’esegesi degli ar-

ticoli 1515 e 1518 portano a tale soluzione (4).
 

(1) Clò avverrà normalmente nel caso che il compriutore nbbla ac-

quistato ll fondo per implantarvi un'industria, o per tenervi il cantiere

necessario nil'esecuzione di un'opera pubblica ‘che deve compiersi in

cinque anni, e simili,

(2) Cfr. Cass. del Regno, 28 glugno 1928 (Le Corte di Cassazione,

1028, 929); 25 luglio 1929 (Ibid,. 1923, 1079).

(3) Cfr. per Il diritto romano, la TL. 19 Dig. 28, 5: le Const. 2e T

Cod. 5, 31, e la Const. 1 Cod. 5, 72; per il diritto statutario, SCHnUPFER,

op. e vol. clt., pag. 41 e Seguente.

(4) Cfr. Cass. del Regno, 30 marzo 1928 (Settimana della Cassazione,

1928, 484); 10 aprile 1028 (Ibid., 1928, 543); 24 aprile 1028 (/bid., 1938,

577); 10 novembre 1929 (Ibid., 1929, 1365); 20 novembre 1929 (/bid.,

1929, 1400).
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Altri invece (1), ma non a ragione, ritengono che la semplice

dichiarazione in termine basti a rendere perfetto l'esercizio del
diritto e a fare verificare la condizione risolutiva, perchè il pa-

gumento del prezzo non è che la conseguenza di tale dichia-

razione.

487. Fino a quandoil riscatto non viene esercitato, il ven-

ditore ha sulla cosa un diritto eventuale di proprietà soggetto

n condizione sospensiva, e d'altra parte il compratore si consi-

dera come assoluto proprietario, il cui diritto però è soggetto

a condizione risolutiva. Ne segue, applicando i principî gene-

rali, che il venditore può cedere o trasmettere agli eredi il

suo diritto, e può anche concedere ipoteche sul fondo, o gra-

varlo di servitù, a condizione però che il riscatto segua: e che

d’altra parte il compratore esercita tutti i diritti sulla cosa,

ad es.le servitù prediali; può prescrivere tanto contro il vero

proprietario quanto contro coloro che pretendessero di avere

ragioni ed ipoteche sopra la cosa venduta, nel caso che i cre-

ditori del venditore voiessero esercitare il diritto di riscatto di

lui con l’azione surrogatoria; può opporre loro il beneficio del-

l’escussione, indicando i beni del venditore sui quali si potreb-

bero soddisfare (art. 1521): e può infine concedere ipoteche e

servitù sul fondo, le quali però si risolveranno, se il riscatto

seguirà (art. 1528, 2° comma).

488. Il riscatto dà origine ad un'azione reale, che quindi

sì può sperimentare anche contro î terzi, ai quali la cosasia

stata venduta, quantunque nei rispettivi contratti non sia stato

denunziato il riscatto convenuto (art. 1520): imputino a se

stessi di non avere esaminatoil titolo di acquisto del loro dante

causa, il quale d’altra parte non potevatrasferire loro maggiori

diritti di quelli che egli aveva.

489. Tuttavia giova ripetere, che se si tratta di mobili.

l'azione di riscatto non si può esercitare contro il terzo di

buona fede (art. 707). D'altra parte, se la cosasia statadata în

pegno, occorre pagare il creditore pignoratizio delle somme a

lui dovute per riaverla (art. 1958, n. 6), salvo a ritenere tali

somme sul prezzo dovuto per il riscatto.

 

(1) CovieLLo L., Nota cituta in Giur. it., 1995, I, 1, 593; LAUNENT, op.
€ vol, cit., n. 400,
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490. Il compratore col patto di riscatto di parte indivisa

di un fondo, se è divenuto aggiudicatario del fondo intero per

incanto tra condividenti provocato contro di lui, può obbli-

gare il venditore a redimere tutto il fondo, quando egli voglia

far uso di tale patto, perchè il compratore si è trovato ne.

l’arternativa di vendere la sua porzione o di comprare tutto il

fondo, nella quale alternativa si sarebbe anche trovato il ven.

ditore, Se però sia stato lo stesso compratore a promuovere lo

incanto, cessa l’applicazione di questa regola.

491. Se più persone hanno venduto unitamente e mediante

un solo contratto nun fondo ad esse comune, ciascuna può pro-

muovere l’azione di riscatto sopra la parte soltanto che le spet-

tava (art. 1528): come la cosa è divisibile, così è divisibile

l'azione. Egualmente se chi ha venduto un fondo abbia lasciato

più eredi, ciascuno di questi può fare uso dellafacoltà. del ri-

scatto soltanto per la parte di cui è erede (art. 1524). Ma il

compratore può pretendere l’intervento in causa di tutti i ven-

ditori del fondo comune o di tutti i coeredì dell'unico vendi-

tore, affinchè si accordino tra loro per il riscatto del fondo

intero, o, in caso di rifiuto di qualcuno, gli altri o un solo vo-

gliano esperirlo nella totalità per proprio conto. In caso con-

trario il compratore sarà assoluto dalla domanda (art. 1525).

Viceversa se non con unico contratto e unitamente, madi-

versì proprietari di un fondo hanno venduto ciascuno la loro

porzione, possono separatamente esercitare le azioni di riscatto

sopra le relative porzioni che loro appartenevano, nè il com-

pratore può costringerli ad esercitare tutti tali azioni e a ri-

comprare l’intero fondo (art. 1526).

492. Se il compratore sia morto ed abbia lasciato più eredi,

l’azione di riscatto si sperimenta contro tutti gli eredi, così se

la cosa venduta sia ancora indivisa, come se sia stata tra essi

«divisa. Ma se l’eredità fu divisa, e la cosa venduta fu compresa

nella porzione di uno degli eredi, allora si hal’indivisibilità

ob incongruitatem solutionis (art. 1205, n. 1), e quindi l’azione

di riscatto può essere promossa contro di lui per la totalità

(art. 1527).
| 493. Peresercitare il diritto di riscatto il venditore deve

rimborsare al compratore:
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1° il prezzò capitale, ma non gl’interessi di esso, che si

ritengono compensati con i frutti percepiti (1);

2° le spese e qualunque altro legittimo pagamento fatto

per la vendita: spese ed onorario del notaio, tasse di bollo e

registro; di trascrizione, di voltura catastale;

3° Je riparazioni necessarie e le utili fino all’importare

dell'aumento del valore del fondo (2): per le spese voluttuarie

il compratore ha lo jus tollendi.

494. Il compratore lu lo jus retentionis, sino a che il riscat-

tante non abbia soddisfatto a tutte le suddette obbligazioni (ar-

ticolo 1528, 1° commi). .

495. Esercitato il riscatto, il compratore deve restituire la

cosa con tutte le sue accessioni: e quindi, quand’anche per al-

luvione il fondo sia raddoppiato di estensione, deve essere tutto

restituito. D'altra parte, in applicazione del principio: « reso-

iuto jure dantis resolvitur ct jus accipicntis », il. venditore che

rientra in possesso del fondo in forza del patto di riscatto, lo

riprende esente datutti i pesi, e da tutte le ipoteche da cui il

compratore lo avesse gravato. È però eccezionalmente tenuto a

mantenere le locazioni fatte senza frode dal compratore, purchè

sieno convenute per un tempo non maggiore di un triennio.

496. Si disputa se il compratore debba restituire anche il

tesoro trovato nel fondo.

Le LL. CC. del IS19 ne attribuivano metà al venditore e

metà al compratore. Nel silenzio del Codice, il Pacifici-Maz-

 

(1) Nel diritto intermedio questu regola non era accettata senza con-

trasto. Infatti alcuni Statut] lasclavano al compratore ln scelta tra gli

utili del fondo (detti goldic) e gl'interessi del prezzo dl riscatto, in ra-

gione di 3 denari al mese per ogni lira: cfr. ScHUrrER, 0p. e vol. cit.,

pag. 12 e seguente.

(2) Non si può dubitare della raglonevolezza di corrispondere tali

spese, delle quali si deve sentire nella generalità del casi il bisogno,

perchè trascurate dal venditore a corto di quattrini. Il compratore

quindi, eseguendole, non soltauto soddisfa Il proprio interesse. ma giova

alle migliore destinazione della cosa.

Senonchè egli può anche fare delle spese tanto cospicue du mettere

ll venditore nell'impossiblità di riscattare Il fondo. DI qul lu necessità

di un temperamento del precetto legislativo che bisognerebbe introdurre

nel futuro Cddice civile. In coerenza dl quanto è disposto per i miglio.

ramenti del conduttore.
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zoni sostiene la stessa soluzione, poichè metà spetta al com-

pratore come inventore, e metà al venditore come proprietario.

Tale opinione non mi sembra accettabile. Ritenuto infatti che

il compratore è proprietario assoluto fino a che non venga eser-

citato il riscatto, ne deriva che se medio tempore abbia trovato

un tesoro, esso appartiene tutto a lui.

497. B. Il patto di rivendita (pactum de retroemendo) (1).

È il contratto del patto precedente, in quanto la riserva di

risoluzione del contratto non è a favore del venditore, ma a

favore del compratore, il quale può entro il termine stabilito

restituire la cosa e riavere il prezzo.

Siccome ln legge non disciplina espressamente tale patto, si

deve fare ricorso alle regole relative al patto di riscatto, salvo

«quelle limitatrici della libertà contrattuale, e che non si pos-

sono applicare ai casi analoghi (art. 3 e 4 disp. prel.).

Perciò si deve decidere, che non si possa applicare al patto

in esame il termine perentorio di cinque anni applicabili al ri-

scatto. Esso del resto non avrebbe ragione di essere nel patto

di rivendere, perchè il compratore, che si è assicurato tale be-

‘neficio, può bene rivendere «1 altri la cosa, se trova migliori

condizioni, e quindi mancala ragione per cui, nell'interesse ge-

nerale, il patto di riscatto è stato limitato a cinque anni.

Si aggiungache, se il compratore assoggetta la cosa a diritti

reali di godimento o di garenzia, modificandone così l’entità

giuridica, si preclude Padito all’esercizio del patto, al quale

si deve ritenere che abbia rinunziato, non potendo restituire la

cosa nello stato in cui l’ha ricevuta. Se invece i diritti reali

sulle cose fossero stati imposti contro la sua volontà, come av-

verrebbe per es. nel caso di ipoteca giudiziale, egli potrebbe

esercitare il patto, e i diritti suddetti cadrebbero per effetto

della verificatasi risoluzione della vendita.

498. C. Il patto di recedere dal contratto (pactum displi-

centiari (2).

(1) Cfr. CovieLto N., Della trasorizione, vol. II, n. 279 db). pag. 1605

e seg.; GLUCK, op. e vol. cit., $ 997, n. IX; Moriton, Obligatione, vol. I,

n. 520: Scuimze, op. citata.

(2) Cfr. CovirLo N., Della trascrizione, vol. II, n. 290 €), pag. 166 e

8eg.; CuTURI, op. cit., n. 157; GLUCK, Pandetlte, vol. clt., $ 1000: MOLITOR,

op. cit., vol. I, n. 521: Scuùnze, op. citata.
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Esso può essere stipulato tanto a favore del venditore,

quanto a favore del compratore, quanto a favore di entrambi.

Se a favore del venditore, equivale ad un patto di riscatto,

ed è regolato secondo le norme applicabili a questo, e quindi

pon può essere consentito oltre il quinquennio.

Se a favore del compratore, equivale ad un patto di riven-

dita, ed è regolato secondo i principî che abbiamo visto ap-

plicabili a questo.
499. D. Il patto del miglior compratore (pactum addictio-

nis in diem) (1).

Con esso le parti stipulano, che si potrà considerare come

non eseguita la vendita, se il venditore potrà trovare un migliore

offerente.

Tale patto doveva essere abbastanzadiffuso nel diritto ro-

mano, dal momento che nelle Pandette giustinianee gli è dedi-

cato un apposito titolo (18, 2). I Codici moderni, nemmenoil

tedesco, se ne occupano specialmente, essendo divenuto meno

frequente: ma in sostanza debbono valere le stesse norme che

i giureconsulti romani avevamo dettate, e sopra tutte quelle

racchiuse nelle LL. 7 e S Dig. 18, 2, del giureconsulto Paolo (2).

Se cioè, entro il termine stabilito, si presenti un altro che offra

un prezzo o condizioni migliori (3), e il primo compratore ri.

fiuti di mettersi alla pari, il venditore può fare annullare il

primo contratto ed accettare la seconda offerta. Siccome però

il patto è a favore del venditore, questi potrebbe rifiutare la se-

conda offerta e stare alla prima.

 

(1) Cfr. BDecAMANN, 0p. clt., vol. II. $ 291; CovIELLO N., Trascrizione,

vol. II, n. 281 d), pag. 167 e seg.: CuTURI, op. cit., n. 13$ e seg.; CERUER,

Das fr. 4 «de rescindenda venditione », Gittingen 1893: GIANTURCO, op. e

vol. clt., pag. 122 e segg.; GLUCK, op. e vol. clt., $ 1001 e seg.: MOLITOR,

Obligations, vol. I, n. 501 e seg.: Pacirici-Mazzoni, op. cit., vol. I, n. 126

e seg.; Porzier, Vente, n. 452; ‘TrorLoxe. Vente, n. 70.

(2) L. 7 cit.: « Licet autem venditori meliore allata conditlone adicere

posteriori, nisi prior paratus sit plus adicere ».

L. $ cit.: « Necesse autem habebit venditor. meliore conditlone allata

priorem emptorem certiorem facere, ut, sl quid alius adlcit, ipse quoque

adicere possit ».

(2) Basterebbe, per es., che il secondo offrisse di pagare subito lo stesso

prezzo, che il primo Invece volesse pagare a diluzione: che 11 secondo of-

frisse il patto di riscatto, per ritenersi preferiblle lu nuova offerta.
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"ale facoltà per altro è preclusa nei casi in cui In addictio

in diem è stabilita dalla legge, e cioè:

@) nel giudizio di purgazione delle ipoteche (art. 2043,

2044, 2016, 2051);

d) nell’aumento di sesto, ammesso nella procedura di espro.

priazione forzata (art. 680 a 683 Cod. proc. civ.).

500. E. La condizione risolutiva espressa (lex commix-

soria).

Di essa ho già lungamente parlato, contrapponendola anche

alla condizione risolutiva tacita (1), epperò non occorre ripe-

tere le cose già dette. Basta ricordare, che opera di diritto ed

ha efficacia reale.

504. F. Il patto di prelazione (pactum praclationis, 0 jus

protimiseos) (2).

Esso era conoscluto fin dul diritto romano. ed aveva per oggetto di

obbligarsì a preferire, nella vendita di un Immobile, una determinata

persona — sn chi aveva venduto la cosa. sin un terzo —, salvo che altri

avesse fattu un’offerta superlore che il preferito non consentisse n pa-

regglare. Tale patto importava wudunque una obbligazione di non fare,

‘cloè di non preferire altri allo stipulante, e faceva sorgere o la actio

venditi, ovvero, generalmente, una acfio in factum, per il risarcimento

del danni (IT.21, $ 5, Dig. 19, 1).

502. Nel Medio Evo la natura dell'istituto si modificò profondamente,

polchè la legge stabilì del retratti (jure consanguincitatis e finanche vi-

cinitatis), per effetto del quali, se anche Il promittenre nvesse venduto

ad altri, il consangulneo, l’agnato o ll vicino potevano esercitare 11 di-

ritto dl retratto e fare resclndere la vendita eseguita. l'er tal modo {

retratti avevano acquistato, per virtù di legge, efficacia reale. e costi-

tulvano un gravissimo Intralcio al commercio fondiario (1).

509. Il diritto italinno riconosce tanto il pnito di prelazione conven-

zionale, quanto quello legale.

504. Ai primo è data soltanto efficnela obbligatoria, perchè, costi-

 

(1) Cfr. vol. TII, n. 175 e seg., pag. $S7 e seguenti.

(2) Cfr. Bnuci, Congruo (Digesto italiano, vol. VILI, pig. 2); CovIELLO

N., Trascrizione, vol. II, n. 282 €), pag. 169; GrantURco, 0p. cit., pag, 121

e seg.; Giona, Obbligazioni, vol. ITI, n, 159, png. 152; I'rscIone, Il diritto

di prelazione, Napoll 1920; Scuurrm, nelle .lfemorie dell'Accadentia dei

Lineci, VIII, 189, 209; Tamassia, nell’Arch. giur., XXXV, 1885, 16.

(3) Tale carattere ebbe infatti nella celebre Costituzione de jurce pro-

timiscos, emanata du lederico Il di Sassonia.

Sulle caratteristiche che distinguono il patto In esume dul vari retratti
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tuendo esso UnA condizione risolutiva che si verifica per l’Inadempimento

dell'obbligo assunto dal compratore, non può nvere l'efficacia di risolvere

1 diritto del'terzo subacquirente. Ed appunto perchè il patto suddetto

importa soltanto un'obbligazione di non fare, si ritiene che non sia ri-

chiesto ad substantiam l'atto scritto (1).

505. Alcune leggi speciali hanno introdotto Il diritto di prelazione

legale, accordandogli talvolta eflicacla reale.

a) L'art. 6 della legge 20 giugno 1909, n. 364, accorda allo Stato

«diritto di preferenza nelle vendite che il privato vogila fare dI oggetti

di arte o di antichità. ‘Tale diritto deve essere esercitato entro due mesl

dalla denunela della vendita, ed ha efficacia reale.

b) L'art. 2 del Decreto legge 9 glugno 1923, n. 1476, stante lu cris!

edilizia, concesse all'Inquilino di una casa o di una bottega Il diritto di

prelazione dell'immobile locato. Tale diritto doveva essere esercitato entro

un mese dalla comunicazione, ed aveva efficacia obbligatoria (art. 3).

Skziono IV.

Le obbligazioni del venditore e del compratore.

506. Quali sono.

Dal contratto di compravendita sorgono reciproche obbli-

gazioni per il venditore e per il compratore.

507. I. Infatti il venditore ha le seguenti obbligazioni:

A. consegnare lacosa, cioè farne la tradizione;

B. garantire la cosa venduta: e tale garantia è duplice,

perchè riguarda le evizione c i vizi e difetti occulti (art. 1462).

L’adempimento delle dette obbligazioni può essere domandatc

dal compratore con la Gcetio ce empto.

508. II. A sua volta il compratore deve:

A. pagare il prezzo convenuto;

B. ricevere la consegna della cosa, e in mancanza inden-

nizzare il venditore delle spese eventualmente fatte per la cu-

stodia e la conservazione della cosa, dalla vendita alla con-

segna. Il venditore può domandare l'adempimento di tali

obbligazioni con la actio venditi.

cfr. la citata monografia dello JAuen. E sl deve appunto n tale differenza,

che culmina nello‘inceppnre 11 commercio fondiario, il che invece non av-

vlene con lo jus protimiscos, che 1 retratti soltanto sono statl aboliti.

(1) Vedi però contra, Trib. Aosta, 16 settembre 1013 (Giu». tor.. 1918.

1457, con nota contrarla dl SERTORIO).
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C. Infine il compratore è tenuto a rispettare le locazioni

stipulate dal compratore, quando presentino determinate con-

dizioni.
509. I. Obbligazioni del venditore.

La semplice enunciazione degli obblighi che incombono al

venditore ne rivela la grande importanza.

510. A. Consegnadellacosa (1).

Il legislatore ha dato la definizione della obbligazione in

esame, dicendo nell’art. 1463, che: « la tradizione è la con-

segna della cosa venduta in potere e possesso del compra.

tore ».

Adunque non basta. più, come in diritto romano, che il ven-

ditore trasferisca al compratore la vacua possessio della cosa

e gli procurasse l’habere licere, cioè la libera disponibilità di

fatto (2). x

5441. Occorre invece che gli trasferisca la proprietà e il pos-

sesso della cosa.

Ciò significa, che il venditore non si può limitare a conse-

gnare al compratore i titoli giustificativi della proprietà, ov-

vero a cedergli le azioni dirette a recuperare il possesso della

cosa, ma deve ottenere lui il rilascio della cosa e consegnarla

al compratore. È necessario invece, ma sufficiente, che egli dia

al compratore la libera disponibilità della cosa; e quindi non

soltanto basterà la effettiva consegna di essa; ma anche il tras-

ferimento della lettera di vettura, per le cose che viaggiano

per ferrovia; della polizza di carico, per quelle che viaggiano

per mare; della fede di deposito, per quelle depositate nei ma-

gazzini generali.

512. La tradizione può essere:

a) reale, se avviene con la materiale consegna della cosa;

è) simbolica o fittizia. Questa avviene — secondo le norme

dettate, ercniplificationis causa (3), dagli articoli 1464 e 1466 — :

(1) Cfr. l’mozzi, Della tradizione, suo concetto c sua natura giuridica,

Città di Castello 1SS6.

(2) Per altro il Ricca-Barpenis, L'evizione obbligo limite del venditore

romano (Studi per BonraxTe, vol. II, pag. 129 e sceg., Pavia 1929), ha so-

Stenuto che anche per diritto romano Il venditore era obbligato a trasfe-

rire la proprietà della cosa; ma la sua dottrina non può essere accettata.

(3) E tantu vero che le norme dettate dal Codice sono soltunto esem-
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o) per gl’immobili, con la consegna dei documenti della

proprietà venduta, e delle chiavi, se trattasi di un edificio (ar-

ticolo 1464) (1);

6) per i mobili, con la consegna delle chiavi degli edifici

che li contengono; col solo consenso delle parti, se la consegna

non può eseguirsi al tempo della vendita, oppure se il compra-

tore li avesse già in suo potere peraltro titolo (art. 1465).

-) per le cose incorporee, o con la consegna dei docu-

menti, o con l’uso che ne fa il compratore col consenso del

venditore (art. 1466).

513. Se la consegna non si esegua immediatamente dopo il

contratto, non si dubita che il venditore debba conservare la

cosa.

È però vivamente controverso, quale diligenza debba pre-

stare, e a quale titolo tenga il possesso della cosa.

ln ordine al primo punto, vi è chi sostiene (2), che il ven-

ditore debba la diligentia in concreto, dovendosi ritenere che

egli custodisca la cosa a titolo di deposito (art. 1863).

Invece giustamente altri (3) sostengono, che nessun titolo

di legge e nessuna ragione logica autorizza ad innestare nella

vendita un contratto di deposito, e che perciò il compratore

debba prestare la diligenza in concreto, del bonus et diligens

paterfamilias.

514. In ordine poi al secondo punto controverso, qualora il

venditore non esegua la consegna della cosa nel tempo con-

venuto, e detenga questa senza particolare titolo, ad es. come

inquilino del compratore (costituto possessorio), si ritiene che

egli sia un semplice precarista del compratore, dato l’obbligo

che ha di effettuarne a Ini la consegna ad ogni richiesta (4).

515. L’art. 1471 dispone che « Z'odbliyo di consegnare la

plificative, che la consegna del taglio di un bosco si effettua con la mar-

tellatura (GL\XTURCO, 0p. e vol. cit., pag. 2 e seg.), e la vendita dl buol.

cavalli, pecore, si compie apponendo su di essi il marchio del compratore

(Gasca, op. cit., vol. II, pag. 10).

(1) Se l'edificio venduto fosse fittato, basta che gl'inquilini riconoscano

Il compratore come legittimo proprietario della cosa.

(2) Cfr. Gasca, op. cit., vol. II, n. SGS e seg.

(3) Cfr. GranTURCO, op. e vol. cit., pag. 216 e seguenti.

(4) Cfr. CovieLio L., Natura del possesso dell’alicnante prima della

consegna (Studi per SCLALOJA, vol. I, pag. 317 e seg.).
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cosa comprende quello di consegnare i suoi accessori ec tutto

ciò che fu destinato al perpetuo uso di essa »: quindi non sol.

tanto le accessioni, ma anche le pertinenze, a meno che, per

queste ultime, risulti una contraria volontà contrattuale.

546. La consegna della cosa deve avvenire:

a) nel /vogo stabilito nel contratto, e, in mancanza, in

quello nel quale la cosa si trovava al momento della vendita
(art. 1468).

517. b) Nel tempo stabilito nel contratto. In mancanza di

termine convenuto, la consegna statim debetur, a meno che la

qualità dell’obbligazione, o il modo con cui deve essere eseguita,

o il luogo convenuto per la sua esecuzione (1), importino la ne.

cessità di un termine dastabilirsi dall’autorità giudiziaria (ar-

ticolo 1173) (2).

Data la corrispettività delle obbligazioni, il venditore che

non ln accordata dilazione al pagamento, non è tenuto a: con-

segnare la cosa, se il compratore non ne paga il prezzo.

Egli non è tenuto alla consegna della cosa, ancorchè avesse

accordata una dilazione al pagamento, se dopo la vendita il

compratore cada 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 (art. 1469). °

518. c) Nello stato in cui la cosa si trovava al tempo delle

vendita (3). Da tale giorno tutti i frutti spettano al compratore

(art. 1470) (£); ed a contrario da quel giorno passano al com-

‘pratore anche i pesi che gravano sulla cosa, ad es. l’imposta

 

(1) Il GranTURCO, 0p. clt., pag. 219 e seg.. rileva giustamente, che

l'art. 549 Cod. comm. upplica tale princlpio nel contratto di noleggio

(stallie e controstallie),

(2) Norma!Imente )l termine è apposto nell'interesse del venditore

(art. 1175); può esserlo per altro nell'interesse del compratore: se nd es.

alcuno abbla comprato ! dolci destinati s festegglare il suo matrimonio.

(3) Perciò 11 venditore nou può dal giorno della vendita mutnre la

destinazione della cosa venduta, ad es. piantare una vigna nel fondo

seminatorio.

(4) Bisogna al riguardo distinguere i frutti naturali da quelli civili.

I naturali, che costitulscono pars fundi, spettano integralmente al com-

pratore. I civili Invece debbono essere divisi pro rate tra ul e Il

venditore.
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fondiaria, sicchè nel contratto di vendita si suole procedere

al cosiddetto aggiusto di rata, liquidando l'ammontaredei frutti

e delle imposte (1) e (2). Il compratore pui deve gl’interessi

corrispettivi sino al giorno del pagamento del prezzo, ancorchè

non sia in mora (art. 1509).

519. d) Nella qualità essenziale pattuita, ed anche nella sua

qualità accessoria, qualora questa sia stata considerata dalle
parti come qualità essenziale (3).

520. e) Infine la cosa deve essere consegnata nella misura

pattuita (art. 1472).

AI riguardo, in rapporto ui fondi, si deve distinguere sc-

condo che la vendita sia avvenuta a corpo ovvero a misura.

Nella vendita a misuwa — ad es. A vende a B 100 ettari del

suo fondo sito in Puglia a L. 10 mila l’ettaro —, il venditore

è obbligato a consegnare 100 ettari; ma se il fondo non risulti

(1) Per Vart. 1952 lo Stato gode del privllegio per il tributo dovuto

per l'anno in corso e per l’untecedente sopra gli immobili tutti del con-

tribuente situati nel territorio del Comune in cul Îl tributo si riscuote;
efr. vol. II, parte III, n. 299, pag. 1H.

Al riguardo il GraxtUItCco, op. e vol. cit., pag. 208 e seg. avvertiva 1

giovani di accertarsi che il venditore ubbia pagata l'imposta fondiaria

non solo per il fondo che iîl cliente acquista, ma per tutti i fondi del

venditore situati nello stesso Comune, ad evitare che l’esattore si rivolga

contro Il compratore per l'imposta dovuta sopra gli altri immobili. Ed

aggiungeva: « Vero è che in quest» caso il compratore pagando sl surro-

gherebbe all’esattore, ma questo non è un grande vantagglo se il vendi-

tore sia Insolvente, perchè bisognerà in tal caso promuovere il gludizio

di espropriazione contro di lui.

«Questo vi provi che non è inutile lo studio delle cautele ‘contrat-

tuali; ln pratica richiede molti accorgimenti, ad evitare che possano in-

cogliere delle brutte sorpirese a clienti ed avvocati ».

Un celebre trattato di cautele. clie potrebbe uncora essere utilmente

consultato è quello di BartoLoMbo CEPOLIA. Tractatus cantelarum, Lau-

sannne et Genevae 1712.

(2) Cautela eguale a quella indicata nella nota precedente riguarda il

pagamento dell'imposta putrimoniale, quandoil venditore vi sia obbligato.

Come Infatti ho dichiarato n suo luogo — vol. IT, parte III, n. 311,

pag. 147 —, la dottrina le attribuisce carattere reale; epperò il compra.

tore sarebbe obbligato a pagarla, per il privilegio di cui lo Stato gode

sull'immobile, salvo a rivalersi sul venditore, il quale per altro potrebbe

essere divenuto nullatenente.

(3) Vedremo In seguito la differenza tra questa azione di nullità e

l’azione che spetta al compratore per i vizi e difetti della cosa.
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di tale estensione, il prezzo sarà aumentato 0 diminuito pro-

porzionalmente all'effettiva quantità del fondo. Tuttavia, qua-

lori l'eccedenza del fondo risultasse superiore alla vigesima

parte di esso — nella specie, risultasse superiore a 120 ettari —,

il compratore è autorizzato a recedere dal contratto, perchè

potrebbe non avere il denaro occorrente a tale acquisto (arti.

coli 1173 e 1474). i

Principî giuridici diversi (art. 1475 e 1478) regolano la ven-

dita a corpo, cioè quella nella quale si ha riguardo ad un fondo

certo e determinato, se anche, indicationis causa, le parti ne

abbiano dati la estensione e i confini. In essa non vi è luogo

ad aumento o a diminuzione di prezzo. Terò se nel contratto

sia indicata anche la misura del fondo e tra essa e la misura

reale risulti una differenza che superi in più o in menola vi.

gesima parte del valore del fondo, il venditore o il compratore

potranno rispettivamente proporre l’azione per il supplemento

del prezzo o per la diminuzione o il recesso del contratto, nél

termine di un anno, sotto pena di decadenza.

Infine, se sono stati venduti due fondi con lo stesso con-

tratto e per un solo e medesimo prezzo, colla indicazione della

misura di ciascuno di esso, e si trova che la quantità è minore

nell’uno e maggiore nell’altro, se ne fa la compensazione fino

alla debita concorrenza; e l’azione tanto pel supplemento,

quanto per la diminuzione del prezzo, non ha luogo, se non

in conformità delle regole sopra stabilite (art. 1479) (1).

521. B. Garanzia (2).

Come si è giàrilevato, il venditore ha la fondamentale ob-

(1) Negli stessi sensl decideva il giureconsulto PaoLo, nella L. 42

Dig. 10, 1. SI rilevl per altro che l'aumento previsto dall’articolo In esame

non è quello naturale derivante da alluvione, che nou può venire in cal-

colo, perchè spetta dl diritto nl compratore come accrescimento della

coso. Cfr. al riguardo la L. 13, $ 14, Dig. 19, 1, di ULpiano: GIANTURCO,

op. e vol. clt., pag. 231 e seg.; Jiriuxa, Abliendiungen, n. 1, 1843;

MomxsEN, Sròrterungen aus dem Obligationenrecht, fasc. 1, 1839.

(2) Cfr. Ananoio-Rurz, Evizione (Dizionario pratico di diritto privato

di ScraLosa-Busatit e De Rucalkno, vol. IT, pag. 992): Bocaro, Della evi-

zione negli atti traslativi e specialmente nella vendita (2 ediz., "Torlno

1894); BuncaxpIus, De cwictionibue liber practious el theoricus, Ingol-

stadil 1626; Erssautien, Nature de l'obligation de garantie cn droit ro-

main ci en droit francais (Rev. crit., 1857); Tappa, fesponsabilità del

venditore per servitù gravanti sul fondo venduto (Studi c questioni dî
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bligazione di trasmettere al compratore la proprietà della cosa

venduta, optima marimaque, come dicevano gli antichi, senza

alcun diritto reale non espressamente dichiarato. Inoltre la

cosa non deve essere inficiata da vizi e difetti occulti e pree.

sistenti alla vendita, che la rendano non atta all’uso al quale

è destinata, o che ne diminuiscano l’uso in modo che, se il com-

pratore li avesse conosciuti, o non avrebbe comprata la cosa o

avrebbe offerto un prezzo minore.

522. Di qui deriva che la garanzia è duplice, in quanto com-

prende non soltanto la garanzia per evizione, ma anche quella

peri vizi e difetti occulti.

 

diritto, vol. I, pag. +5, Napoli 1910); Gensrano, La prestazione della

garanzia per le servitù attive del fondo venduto (Foro itel., 1915, I,

188); Ancora sull'obblizo della garantia per le servitù attine del fondo

venduto (Ibid., 1917, I, 2%); GraxruNCO, op. e vol. cit., pag. 245 e seg.:

Giraro, Etudes historiques sur la formation du système d'éviction,

Paris 1$$%; GropaLLo, £e responsabilità del venditore per servitù pas-

sive (Rivista ital. per le sc. gur., III, 1923, 475); Guvor. De la garantie

d'éviction, Paris 189: HayManx, Dic faftung des Verkaiifers fiir die

Beschaffenhceit der Naufsachen, Perlin 1912; Kemrin, op. cit.; Leon-

xanp, Dic Haftung des Verkaifers fiir scin Verschulden bei Vertrags-

scliissen, Guttingen 189%; MaxcILI, vactatus de evicltionibus: MOKEAU,

Quelques mots sur le fondement de l'erception de garantic (Rev. crit.,

1SS7); MuULLen, Die Lehre von der Eviktionsleistung, vol. I, 1851 (incom-

pleto); Partscu. nella Zeitschrift fiir Savigny's Stiftung, XXXIII, 1912.

600; RapEL, Dic Haftung des Verkaiifers rcegen Mangels im Recht, Leipzig

1902; Ramproxni, Garentia per le servitù non apparenti, Bologna 1917:

Rioca-Banveris, Sulla natuwa della garenzia per evizione (Studi per SI-

MONCELLI, pag. 263, Napoli 1915): L'obbligo della garenzia per le ser-

vitù legali che gravano sul fondo venduto (Il dir. comm., XVIII, I, 386):

L'obbligo della garenzia per le serviti esistenti a favore del fondo ven-

duto (Riv. dir. comm., 1916, I, 917): L'ambito dell'obbligo della garenzia

per evizione (fiv. dir. civ., 1915, 5S1): L'obbligo della consegna della

cosa e la gurenzia per cvizione (Itiv. dir. comm., 1915, II, $60): Sull’ar-

ticolo 189) Cod. civ. (Dir. e sittr., 1916, I, 166): L'obbligo della garcnzia

per le servità trascritte che gravano sul fondo venduto (Dir. comm.,

1019, Il, 20i; Pie. dir. comm., 1920, I, ISS: Riv. it. per le sc. giur., LXI,

1919, 121); L'obbligo della garenzia per evizione nel caso di più obbligati

(Itiv. dir. civ., 1922, 105); L’evizione da fatto personale 0 proprio dì chi

dona 0 vende (Arch. giur., LXXXVIII, 1922, 140); L'obbligo della garenzia

de fatto personale o proprio nel caso di più obbligati (Riv. dir. comm.,

1023, I, 409); SourenmieLLE, De le garentie d'éviction dans la vente et de

#68 consequences, Paris 1910.
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A. La garanzia per evizione.

Se, adempiutala trasmissione della cosa venduta, il compra-

tore ne sia privato in tutto (evizione totale) o in parte (evizione

parziale), da un terzo che dimostri in giudizio di esserne il pro-

prietario ; ovvero sia costretto a subire sulla cosa stessa l’eser.

cizio di diritti reali spettanti a terzi e che non erano stati di-

chiarati nel contratto di evizione; o infine siano state dichia-

rate inesistenti delle servità attive del fondo venduto: se in-

somma, come dicevano gli antichi pratici, res aufertur em.

ptori (1), il venditore è obbligato a prestare la garanzia per la

evizione subita dal compratore, e che gli ha tolto in tutto o in

parte la cosa dovutagli.

B. La garanzia per i vizi e i difetti occulti.

Esaminiamo le sopraddette due forme della garanzia.

523. A. La garanzia per cvizione.

Nel diritto romano l'obbligazione in esame segui ln evoluzione che

di sollto hanno segullo tutti } requisiti naturali del negozi giuridici.

Da principio il compratore previdente cominclò a cautelarsi contro

il pericolo della evizione — tanto più grave, In quanto non esisteva alcun

sistema di pubblicità —. con li stipuluzione penu'e, diretta alla presta-

zione del doppio del prezzo della vendita, per il caso di evizlone.

Man mano l’uso di questa clausola contrattuale. che rispondeva ad esi-

genze pratiche importantissime, divenne generale, sicchè da un semplice

accidentale negotii si elevò ad un requisito naturale di esso. E clò è tanto

vero, che Ulplano declse che | compratori potevano addirittura agire con

la actio er empio, essendo la garentia suddetta tanto inerente alla cosa

venduto, da doversi sottIntendere, nnche sc non fosse stnta espressa-

mente stIpulata, perchè nel coniratto di ‘vendita, che è di buona fede, sl

debbono applicare tutte le clausole che sono imposte dal costume e dalla

consuetudine (2).

524. Nel diritto moderno questo progresso giuridico è ri-

masto acquisito. Infatti l'art. 1482 prescrive, che « quantunque

nel contratto di vendita non siasi stipulato la garentia, il ven-

ditore è tenuto di diritto a garentire il compratore dell’evi-

(1) Eeco Infatti quale era per essi lu etimologia del verbo evincere:

vincendo auferre rem.

(2) L. 31, $ 20, Dig. 21, 1: « Quia assidua est dupla stipulato, ideirco

placult, etiam ex empto agi posse, sl duplam venditor mancipli non

caveat; ca enim, quae sunt mori et consuetudinis, in bonae fidel

judicils debent venire ».
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zione che lo priva in tutto 0 in parte della cosa venduta, ed

altresì dei pesi che si pretendono yravarla c che non furono di-
chiarati nel contratto ».

Questo significa, che la garanzia per evizione è diventata

un requisito naturale del contratto di compravendita, che cioè
il venditore vi è tenuto, anche se essa non sia stata stipulata

espressamente nel contratto (1).

525. La sopraddetta natura del suesposto principio spiega

la regola dell’art. 1483, secondo il quale « i contraenti possono

con patti particolari accrescere 0 diminuire Veffetto di questa

obbligazione di diritto, e pattuire altresì che il venditore non

sarà soggetto ad alcuna garantia » (2).

Tale norma è ispirata a ragione.

Infatti possono bene le parti assicurare più fortemente di

quanto faccia la legge l’obbligo in esame. E possono altresì pat-

tuire, che la garenzia sia esclusa, se per avventura il venditore
non abbia piena certezza del suo dominio sulla cosa: il che può

bene essere possibile, col sistema della trascrizione attuato

in Italia.

526. Però bisogna intendersi nella dedotta esclusione della

garanzia per evizione.

Come infatti ho sniegato a suo luogo, la esclusione non

può riguardare il fatto proprio del venditore, perchè il diritto

non può prestare il suo ausilio alla condotta dolosa di uno dei

contraenti. Pertanto, uniformemente a tale principio, l’arti-

colo 14S4, dispone, che « quantunque siasi pattuito che il ven-

ditore non sarà soggetto ad alcuna garanzia, ciò non ostante

egli resterà obbligato a quella che risulta da un fatto suo pro-

prio. Qualunque convenzione in contrario è nulla » (3).

527. E assai controverso il fondamentodell'obbligo della ga-

rentia. Secondo alcuni, essa sarebbe fondata sulla colpa del ven-

ditore, perchè la prestazione evitta non è una prestazione e il

venditore doveva sapere che la cosa non gli apparteneva, e che

non poteva perciò trasmetterne ad altri il dominio, in applica-

(1) Ofr. vol. I, parte II, n. 948, pag. 723.

(2) Cfr. Il numero seguente.

(3) Cfr. vol. III, n. 665, pag. 310, e De Mrnro, Il patto di non prestare

l’evizione e il dolo del venditore nel diritto romano classico (Bull. Ist.

dir. rom., XVI, 1904, 5).

 

14 — StoLri, Diritto civile, LV.
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zione del principio: « nemo plus juris inalium. transferre potest,

quamipse habet ». Senonchè giustamente altri hanno osser-

vato, che questa teoria non soltanto è angusta — in quanto

escluderebbe l’obbligo della evizione nel caso che non potesse

farsi colpa al venditore di avere ignorato di non essere proprie.

tario della cosa —, ma contrasta con la bilateralità del con-

tratto di vendita, a norma della quale debbono essere corri-

spettive le obbligazioni del venditore e del compratore (1).

528. Dato il vario regolamento giuridico delle vendite im-

mobiliari e di quelle mobiliari, è facile intendere che raramente

in queste ultime si fa luogo all’evizione. Infatti, poichè l’arti-

colo 707 dichiara che il possesso del terzo di buona fede vale

titolo, egli è efficacemente tutelato contro la revindica del pro-

prietario. Invece nelle trasmissioni immobiliari, sì è esposto a

vedersi togliere il fondo dal vero proprietario, anche quando lo

si sia acquistato in buona fede dal possessore di esso, e fino a

quando non se ne sia compiuta l’usucapione.

529. Di regola la evizione, per indurre l’obbligo della ga-

ranzia nel venditore, deve procedere da causa anteriore alla ven-

dita. Quindi, se alcuno avesse acquistato un fondo, del quale

gli sia stata fatta la tradizione mercè la consegna dei titoli di

proprietà, e non si fosse immesso nell’effettivo possesso, la-

sciando così che un terzo se ne impossessasse e lo usucapisse,

ovvero ne compisse la già iniziata prescrizione (2), non potrebhe

agire per l’evizione contro il venditore.

530. Tuttavia vi sono dei casi, nei quali la garanzia per

evizione deriva anche da causa posteriore, che però sia dipen-

dente dal fatto del venditore. Così è ammessa la garanzia anche

per l'espropriazione promossa da un creditore del venditore,

che ha ottenuto ipoteca sul fondo venduto dopo laconclusione

della vendita, e che Pha iscritta prima che il compratore, sia

pure poco diligente, abbia trascritto il suo titolo di acquisto.

Ed egualmente, se Tizio ha venduto lo stesso fondo a due per-

sone e il secondo acquirente si sin affrettato n trascrivere e

debba perciò essere preferito al primo, questi potràsperimen-

(1) Cfr. GraxtURCO, op. cit., pag. 204.

(2) Solo se la prescrizione fosse imminente e il venditore non ne nvesse

avvertito Il compratore questi potrebbe agire per l’evizione.
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tare l’azione di garanzia per evizione, quantunque esso derivi

da fatto posteriore alla sua vendita, il quale però è imputabile

al venditore (1).

5341. Talvolta vi è soltanto pericolo di evizione, in quanto

un terzo inferisce turbative di diritto contro il possesso del

compratore (2).

In tale caso il compratore non può senz’altro intentare

azione di garanzia per evizione (3), ma può: sospendere il pa:

gumento del prezzo, che non avesse ancora pagato (art. 1510);

chiamare in garanzia il venditore nel giudizio intentatogli dal
terzo (art. 1497; garanzia formale: art. 198 a 200 Cod. proc.

civ.) (4), al fine di fare da lui difendereil diritto contestato — e

questo è indubbiamente il partito migliore e meno pericoloso —;

ovvero proseguire il giudizio a suo rischio, e, nel caso che riu-

scisse soccombente, intentare giudizio autonomo contro il ven-

ditore per la dovutagli garanzia. Si noti però che tale giù-

dizio gli può riuscire sfavorevole, se il venditore riuscisse a

provare che aveva sufficienti motivi per fare respingere la do:

manda del terzo (art. 1497): ad es. la prescrizione: l’inammes-

sibilità dell'appello proposto fuori termine dal terzo, e simili.

532. Si dice compiuta l’evizione, quando con sentenza pas:

sata in giudicato siano state accolte le pretese accampate dal

terzo. Non basta una sentenza che abbia forza esecutiva, perchè

nella specie l’autorità giudiziaria proclama una situazione giu-

ridica, non ordina alcun atto materiale. Occorre perciò che

l'autorità giudiziaria abbia detta la sua ultima parola, poichè
 

(1) Come ho a suo Inogo dimostrato (vol, Il, parte I, n. SZ} c), pa-

gina 502 e seg.), Il compratore evitto non può sperimentare l'azione pau-

Mana per il danno che subisce. Purtroppo però la Cass. del Regno per-

siste nel contrario insegnamento: alle sentenze gii citate, adde sentenza

18 febbralo 1926 (Giur. it., 1530, T, 1, 245, con Nota del CoxFonmi).

(2) Non basterebbero turbative di mero fatto, perchè non negano il

diritto sulla cosa, e perchè il compratore le può respingere da sè con

le ordinarie azioni possessorle.

(3) Conforme Cass. del Regno, 20 giugno 1928 (Corte di Cassazione,
1929, 603).

(4) Cfr. Ricca-Banneris, La sostituzione del venditore al compratore

nella causa di cvizione (Riv. dir. comm.. XXI, I, 673, 690); La chiamata

in ogusa durante l'evizione, Torino 1924. E si legga il caso della emptio

pullae, riportato in Buuxs, Montes juris romani autiqui, pag. 289 e seg.

della 6* edizione,
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la definizione data dal giudice, al contrario della sua dispo-

sizione concreta, non produce i risultati che le sono inerenti,

finchè non sin divenuto giudicato irretrattabile (1).

533. Lo stesso sì può dire, se l’evizione mette capo ad un

provvedimento amministrativo: se ad es. il Podestà abbiaor-

dinato lo demolizione della casa venduta, che era stata co-

struita in contravvenzione dei regolamenti municipali edi-

lizi (2). Se infatti non sia precritto il diritto del Comune a

chiedere l'abbattimento della casa, e il Mumicipio agisca contro

il compratore, costui può agire per evizione contro il suo dante

causa. Qui non vi è factum Principis posteriore alla vendita,

che può produrre o lo interitus rei, o l'impossibilità della pre-

stazione, e che si regola con le norme del caso fortuito. Vi è

invece una causa primaeva, che rendeva incommerciabile la

cosa, per il fatto del Principe avvenuto prima della vendita,

Sembra perciò ammnessibile l’evizione, la qual cosa è indubbia-

mente assai grave, soprattutto in vista del contenuto dell’evi.

zione (art. 1486), che si estende anche ai danni.

534. Infine il compratore può sperimentare la. garanzia per

evizione, quando egli stesso sia divenuto proprietario della cosa

ad altro titolo, come se sia stato nominato erede del vero pro-

prietario (3).

. 535. La garanzia per evizione può riguardare:

1) l’evizione di tutta In cosa venduta,

2) ovvero, di una parte determinata materialmente;

3) ovvero, di una parte aliquota della cosa;

4) il riconoscimento di una servità passiva non appa-

rente (4), che il vicino proprietario del fondo dominante abbia

(1) Così scriveva giustamente il BoxELLI, in nola a Cass. Torlno,

10 dicembre 19% (Itiv. dir. comm., 1905, II, 5).

(2) Cfr. Curuni, op. cit., pag. 295 e seg.: GiavxruRco. op. e vol. cit.

pag. 248 e seguenti.

(3) Infatti anche In tale caso egli non riceve dal venditore la proprietà

della cosa, che avrebbe dovuto ricevere in forza del contratto.

(4) Glustamente l'art. 1494 comprende nell’evizione 11 solo caso che

il fondo venduto sla gravato da servitù non apparenti e non dichiarate

nel contratto, perchè îjl compratore non può lagnarsi delle servità appa-

renti, se anche non dedotte nel contratto. Dgll Infatti poteva ben vedere

nd. cs. lo servitù di veduta, ma poteva non accorgersi che il fondo era

gravato di una servità di passaggio.
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ottenuto Con la confessoria servitutis, mentre nel contratto non

fu dichiarata (1);

5) il rigetto di una servitù attiva che il compratore pre-

tendevadi esercitare in forza del contratto sul fondo del vi-

cino, ma che costui ha ottenuto.

Insomma, mentre secondo gli antichi pratici, evincere est

aliquid vincendo auferre: în tanto cioè si può intentare la ga-

ranzia per evizione, in quanto il compratore sia stato privato

di tutto o di parte della cosa comprata nel contratto,il diritto

moderno ha inteso con maggiore larghezzail concetto dell’evi-

zione, in quanto il venditore è tenuto a garantire il compratore

anche dai pesi non dichiarati nel contratto, che altri preten-.

desse imporre sulla cosa (2).

(1) Un caso assni Interessante sì presentò A proposito della vendita

della roggla Busca allo Stato. Nel contratto di acquisto erano stat! de-

nunziati degli affitti temporanei di acqua, mentre gli utenti pretendevano

di nvervi del diritti perpetui, costituitisi In forza del diritto d’insistenza

(efr. al riguardo la mia monografia già citata). L'Amministrazione dei

Canali si rivolse senz’ultro contro la Casa Busca, e il Tribunale di No-

vara, con sentenza 21 luglio 1911, passata in giudicato, dichiarò am-

messibile l'azione, ‘ma impose l’interveuto degli utenti, perchè gli eredi

Busca avevano eccepito che la pretesa dl costoro era fondata non sopra

un diritto di insistenza, costituitosi prima della vendita della roggla,

mu sopra l’Illegittimo riconoscimento che di esso aveva fatto l'Ammi-

nistrazione dei Canali, pregiudicando così le loro ragloni.

Insomma allora sorse la questione, se, nel caso che nou sia interve-

nuto sentenza passata in cosa giudicata, ma un terzo abbia affermato

di avere deidiritti sulla cosa venduta, e continui ad esercitarii, mentre

mon erano denunziati nel contratto, debba il compratore intentare la ne-

gatoria scrvitutis contro il terzo, o possa senz'altro chiamare in garanzia

Il vendItore.

Contro l'obbligo di agire in negatoria servitutis da parte del com-

pratore, si può dedurre che gli mancherebbero i documenti per contra-

stare il diritto di servitù preteso dal terzo, perchè certo il venditore non

gliene ha forniti, dal momento che gli ha trasmesso il fondo senza il

peso della servitù in argomento.

SI può quindi chiamare in giudizio il venditore, il quale non potrà

contestare l'azione, e dovrà rispondere della garanzia, salvo che possa

«dimostrare che 1 terzi non avevano alcun diritto di servità Al tempo

del contratto, ma che tale diritto è sorto posterlormente, per effetto

dell’INegittImo riconoscimento da parte del compratore (arg. art. 1497).

(2) Cfr. Cass. Torino, S gennaio 1907, Busca Arconati Visconti c. Am-

ministrazione Canali Cavour (inedita).
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.. Infine, oltre questi casi ve ne sono anche altri che si possono

assimilare ad essi:
6) il rilascio del fondo, che il compratore ha eseguito

spontaneamente -per evitare una lite assolutamente infondata

(arg. art. 2022);

7) il pagamento eseguito dal compratore dei crediti ipo-
tecari iscritti sul fondo, per evitare il rilascio dell'immobile;

8) il rigetto della rivendica propostadal compratore contro

il terzo possessore ;

9) se il compratore ha acquistata la cosa dal vero pro-

prietario: a titolo oneroso o gratuito, universale o siugolare,

es. persuccessione, per donazione, per compravendita, per per-

muta.

536. Bisogna distinguere l’evizione totale dalla parziale. Per

effetto della prima il venditore deve (art. 1486) (1):

1) la restituzione del prezzo; e ancorchè la cosa si trovi

diminuita di valore e notabilmente deteriorata, tanto per ne-

gligenza del compratore, quanto per forza maggiore, il vendi-

tore è ugualmente tenuto a restituire l’intero prezzo (articolo

1487) (2), salvo che il compratore abbia ricevuto un utile dai

deterioramenti da esso fatti, ad es.: se ha venduto il taglio di

un bosco ceduo, nel qual caso il venditore hadiritto di ritenere

sul prezzo una somma corrispondente all’utile anzidetto (arti-

colo 1488). Però se il compratore abbia rivenduto l’immobile

perun prezzo minore, e il subacquirente sia evitto, ha diritto

di pretendere solamente il prezzo effettivamente pagato. Ma

d'altra parte se la cosa venduta fosse aumentata di prezzo al

tempo dell’evizione, anche indipendentemente dal fatto del com-

(1) Sul rapporti tra l’evizione totale, di cui all'articolo in esame, e

la vendita di cosa altrui, di cul all'art. 1459, cfr. Polacco, Iestituzione

dei frutti nella garentia per cvizione (Arch. giur., XXXIII, ISSA, 398):

Ticca-Barpenis, Nullità della vendita di cosa altruci c obbligo di garanzia

per cvizione (Annali de l'Università di Perugia, 1915).

(2) Tale norma legislativa appare a prima vista ingiusta, imponendo

essa la restituzione dell'intero prezzo, anche quando il deterloramento

slo seguito per colpa del compratore. Senonchè sl vuole considerare, che

egli riteneva di essere 11 proprietario della cosi c non può quindi essere

tenuto responsnbile della negligenza nel curare la cosn sun. *
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pratore, il venditore è tenuto a pagargli ciò che supera il prezzo
delln vendita (art. 11489) (1) e (2).

2) larestituzione o il valore dei frutti, quando sia obbli-

gato n restituirli al proprietario che ha rivendicato Ia cosa (2).
Per altro il venditore non deve tale valore, se il compratore

non gli ha ancora pagato il prezzo, perchè altrimenti questi

riterrebbe gl'interessi del prezzo e i frutti della cosa.

8) Je spese fatte in conseguenza della denunzia della lite

al suo autore, e quelle fatte dall’attore principale, cioè del.

l’evincente.

4) Il risarcimento dei danni che, giusta le regole già stu-

dinte (4), comprende così il danno emergente come il lucro

cessante. Pertanto, se il compratore ha fatto dei miglioramenti

utili e delle riparazioni all’immobile, è risaputo che ha diritto

alla somma minore che risulterà tra lo speso e il migliorato

(art. 705), in quantum dominus locupletior factus est, e ap-

puuto questo otterrà dall’evincente; ma se lo speso supera il

migliorato, avrà diritto a questa differenza dal suo dante causa.

Egualmente si è già rilevato, che, se la cosa venduta fosse au-

mentata di prezzo al tempo dell’evizione, il compratore avrebbe

anche diritto a questo aumento (art. 1489). Infine egli avrà

diritto anche alle spese voluttuarie, se il venditore gli avesse

venduto lo immobile in mala fede (art. 1491).
 

(1) Come vedremo però di qui a poco (n. 588. pag. 216), sì segue una

regola diversa nel caso di evizione parziale.

(2) St pensi al caso in cui il terreno acquistato sia medio tempore

aumentato di valore. Siccome tale aumento era giù entrato nel patri-

monio del compratore, è giusto che vada a suo profitto.

(3) Secondo il PacIrrci-Mazzoxi. il Codice italiano è Incorso in errore

copiando l’art. 1020. n. 2 del Codice Napoleone, il cui sistema è diverso

dal nostro circa la restituzione dei frutti. Mentre infatti per questo,

come per il diritto romano, mala fides superveniens non nocet (art. 703),

e busta che la buona fede vi sia stata al tempo dell'acquisto, per Il Co-

dice francese la mala fede noce! per l'acquisto del frutti, non nocet per

la prescrizione. Ma 11 detto scrittore dimentica In tal modo, che ln espres-

slone del Codice italiano si riferisce al caso dell'acquirente In buona fede,

che deve i frutti dal giorno della domanda giudiziale al vero proprie.

tarlo: ed è di questi che ]l venditore lo deve indennizzare.

Cfr. Poracco, L'obbligazione di restituzione dei frutti nella garanzia

per cvizione (Arch. giur., XXXIII, 1884, 888).

(5 Cfr. vol. INI, n. 678 e seg. pag. 315 e seguenti.
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5) Finalmente le spese ed i legittimi pagamenti fatti per

contratto, quali l’onorario dell’avvocato redigente e del notaio

stipulatore, le spese di registro e bollo, ecc.

597. Uno jus singulare vige per le vendite del ben! provenienti dal-

l'Asse eccleslastico.

Sla per le norme legislative vigenti (1), sla per espressa clausola

contrattuale (2), la responsabllità del Demanio allenante trova luogo sol-

tanto per evizione, In quale privi il compratore In tutto o in parte della

cosa comprata; ed In tale solo caso il compenso spettante al compratore

81 restringe al totale 0 proporzionale rimborso del prezzo di nggludica-

zione e delle spese di asta.

"l'ale jus singulare 81 spiega e glustifica, perchè il Demanio non può

garentire la proprietà di quell'enorme massa di beni che non gli appar-

tenevano, e che per le leggl eversive dovette mettere In circolazione.

538. Se invece si tratta di evizione parziale, la vendita non

è sciolta, se non quando la parte evitta è relativamente al tutto

di tale entità che il compratore non avrebbe comprato il tutto

senza la parte colpita dalla evizione (art. 1492); e se si tratti

di servitù non apparenti, non dichiarate nel contratto, quando

queste sono di tale entità da far presumere che il compratore,

ove ne fosse stato avvertito, non avrebbe comprato il fondo

(art. 1494) (9).

Se la vendita si è sciolta, si eseguiranno le regole già indi-

cate. Se invece non si è sciolta, il venditore deve al compratore:

(1) Cfr. gli art. $6 e S7 del regolnmento per l’esecuzione della legge

15 agosto 1867, n. 3948, riprodotti nel ‘Testo unico 14 nprile 1910, n. 639,

delle leggi sull’alienazione del benl di pertinenza dello Stato.

(2) Cfr. l'art. 3 del capitolato generale di vendita.

(8) Evldentemente si deve avere riguardo non solo all’estensione della

cosa, ma anche allo scopo che il compratore sì era prefisso dl conse.

gulre.

Ponlamo Infatti che il compratore abbia acquistato il fondo per edi-

ficarvi un teatro, secondo un progetto glù redatto a segulto di pubblico

concorso: il contratto si dovrebbe risolvere, se non fosse possibile at-

tuare tale progetto, perchè il fondo acquistato è soggetto alla servitus

non acdificandi o altius non tollendi. Egunlmente alcuno può avere acqui-

stato il fondo, perchè voleva Impiantarvi un'industria, che sembrava

potesse in esso implantare data la sua estensione, e che non può farsi

ad estensione ridotta. In tali o simili casi il giudice di merito può fare

diritto alln risoluzione deì contratto.

Occorre appena avvertire, che il convincimento dei gludici di merito

non può essere censuruto In cassazione,
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a) il valore della parte colpita dall’evizione, secondo la

stima da farsi al tempo dell’evizione, e non in proporzione

del prezzo totale della vendita, tanto se la cosa venduta sia

aumentata, quanto se sia diminuita di valore (art. 1493) (1);

b) il risarcimento dei danni e la differenza per i migliora-

menti sulla parte evitta tra lo speso e il migliorato che non

sia stata pagata al compratore dall’evincente;

‘c) una parte proporzionata delle spese del giudizio di ri-

vendica e delle spese dei pagamenti legittimi fatti per il

contratto.

539. Tanto nel caso di evizione totale, quanto in quello di

evizione parziale, allorchè il compratore ha evitata la evizione

mediante il pagamento di una somma di denaro, il venditore

si può liberare da tutte le conseguenze della garanzia, rimbor-

sandolo della somma pagata, degl’interessi e di tutte le spese

(art. 1496).
La ragionevolezza di tale norma risulta evidente, quando si

pensi che l’evizione non deve costituire causa di luero per il

compratore.

540. Prescrizione dell’azione.

Come ho dichiarato a suo luogo (2), l’azione in garanzia si

può considerare sottoposta a condizione sospensiva, essendo

condizionata all’avverarsi della evizione.

Perciò il 3° comma dell’art. 2120 sancisce, che la prescri-

zione non corre riguardo alle azioni in garanzia sino a che

(1) Come sl è già rilevato, il legislatore adotta soluzione diversa da

quelln accolta per la evizione totale, in quanto non impone la restitu-

zione della parte dl prezzo proporzionato alla parte evitta, ma del prezzo

corrispondente alla parte colpita, secondo la stima al tempo dell'evizione.

Sicchè, se si sia verilicata l’evizione per ii quarto del fondo per cuì fu

pagato ll prezzo di 100, e non sia stato sciolto 11 contratto, il venditore

non deve dare 25, ma una sonuua magglore o minore, secondo che Il

valore del fondo sia aumentato o diminuito.

La raglone della rilevata differenza è evidente.

Infatti nel caso di evizione totale il Codice ha voluto troncare le cause

di litigl e‘ha sancito doversi restituire il prezzo pagato, perchè si trat-

tava di una pura e semplice restituzione in pristino. Invece nel cuso di

evizione purzlule si è voluto Iindennizzare il compratore della purte che

veniva a perdere, rimetterlu cioè nella posizione patrimoniale che aveva

0 momento dell’evizione.

(2) Cfr. vol. III, n. 1152, nota 3, pag. 4S1 e seguente.
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non abbia avuto luogo l’evizione. E se questa si sia verificata,

il compratore può proporre l’azione dal giorno suddetto e fino

a che non si compiail trentennio, che rappresenta il termine

ordinario delle azioni civili.

541. Esclusione dell’azione.

L’azione di garentia per evizione è esclusa nei seguenti tre

casi:
542. a) Nelle vendite aleatorie: in quelle cioè che il com-

pratore faccia a. tutto suo rischio e pericolo, essendo consa-

pevole del pericolo dell’evizione. In tale caso, se egli anche la

subisca, non si può rivolgere contro il venditore, perchè in so-

stanza egli non ha tanto compratala cosa, quanto l’alea.

Se invece egli non fosse consapevole di tale pericolo, ma

abbia ciò non ostante stipulata l’esclusione della garanzia,

potrebbe pur sempre pretendere la restituzione del prezzo pa-

gato, che altrimenti sarebbe ritenuto dal venditore sine causa,

ma non di tutte le altre obbligazioni accessorie (1);

543. b) La garanzia per evizione è esclusa, quando l’azione

di rivendica spetterebbe a colui che è tenuto alla garanzia.

Tale è il caso in cui il vero proprietario della cosa istituisca

erede il venditore: questi non potrebbe intentare la rivendica,

in applicazione del principio: « quem de evictione Lenet actio,

eundem agentem repellit ceceptio ». E lo stesso si verifica nel

caso che il venditore abbia istituito erede il vero proprietario,

che vedrà respinta la sua azione di rivendica, perchè come erede

del venditore, è obbligato a prestare la garanzia perevizione (2);

544. c) Nel caso delle vendite esattoriali.

Il 3° comma dell’art. 43 del testo unico per la riscossione

(1) "Trattandosi di requisito nuturale della vendita, i contraenti pos-

sono con patti particolari accrescere o diminuire l’effetto di tale obbll-

gazione e pattulre altresì che Il venditore non sin soggetto ad alcuna ga-

ranza (art. 1183: L. 11, $ 18, Dig. 19, 1). È fatta sola eccezione, come giù

81 è detto, per ll fatto proprlo del venditore, che non si può giammai

escludere, essendo illecito Il patto ne dolus pracsteturi: cfr. al riguardo

Scumarr, Die Lehre der «remissio » der Haftung, Grelfswald 1SSS.

(2) Ciò non nvviene se l'eredità è stala accettata con beneficlo d'In-

ventarlo, perchè non sl è verificata In tal caso la confusio hereditaria ;

mai l'erede benellelario è tenuto alla garunzia nei limiti del patrimonio

del de cujus.
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delle imposte dirette, sancisce che « l’esattore, per la riscos-

sione dell'imposta dell’anno in corso e del precedente, ha diritto

di procedere sull'immobile pel quale Vimposta è dovuta, quando

anche la proprietà cd il possesso siano passati, in qualunque

modo, in persona diversa da quella inscritta nel ruolo, tanto

primache dopo la pubblicazione di esso ruolo ». E il 2° comma

del successivo art. 52, prescrive che «se da espropriazione è

promossa per debito d’imposta gravante l’immobile espropriato,

questo è venduto come libero c il deliberamento ne trasferisce

la proprietà piena ».

Adunquel’esattore procede contro chi figura sul ruolo inte-

statario dell'imposta e il deliberamento vale contro chiunque

abbia sull'immobile diritto di proprietà o di possesso (1). Dal

che deriva, che la vendita esattoriale abbia maggiore efficacia

che la ordinaria vendita giudiziale, nella quale l’aggiudicatario

acquista soltanto i diritti che competevano al debitore espro-

priato, e quindi rimane esposto al pericolo e al danno dell’evi-

zione da parte del vero proprietario dell’immobile (2).

545. Si disputa quali azioni competano all’aggiudicatario

evitto nelle vendite forzate (3).

(1) Cfr. Cassaz. Roma. 21 agosto 1913 (/mposte dirette, 1913, 345):

24 aprile 1925 (Giust. trib., 195, 340); 20 novembre 1925 (/bid., 1926, 100).

(2) Cfr. MartInoro. Diritto giudiziario civile, n. 209 e seg.: Motrana,

Commentario, vol. V. n. 28, pag. 102 e seguenti.

(3) Cfr. vol. III, n. IT. pag. 2241; nonchè, in vario senso, BERTOLINI,

Al deliberatario evitto spetta la ripetizione del prezzo verso i creditori

pagati? (Mon. Trib., 1x50, SS9); Biaxcui (Ferd.), Garanzia di cvizione

nella espropriazione forzata, Siena 1SS7: Boccio. op. cit., n. (6: DEGNI,

op. cit., pag. 151 e seg.i GravtURco, Nota a Cass. Napoli, 2 aprile 1560

(f° Filangieri, 18%, II, #97): op. e vol. cit., pag. 259 e seg.; GUARNENI-

Otram, Gli effetti dell'erizione nei rapporti fra laggiudicatario e ì cre-

ditori (Riv. dir. civ., 1920, 313): MarTInoLo, Diritto giudiziario civile,

vol. VI, n. 312 e seg.: MinapeLLI, Il compratore all'asta in caso di evi-

zione non ha diritto a farsi restituire il prezzo dai creditori ai quali lo

ha pagato in virtù delle note di collocazione (II diritto dei terzi, vol. I,

pag. 300): Montis. Commentario, vol. V, n. 278, pag. 402: PaciFIci-Maz-

ZONI, Istituzioni, vol. V, pag. GG: l’uLacco, Garanzia di evizione nelle espro-

priazioni forzate (Mon. Trib., 1SST, TTT): Ricox-Bansems, Garanzia ed

ongetto nell’espropriazione del debitore, n. 1 a 15, pag. 1 e seg.. Mo-

dena 1927; Vexzi, Note al Pacirici-Mazzosi, vol. V. pag. 146 e seguenti.
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Che all’aggiudicatario competa l’azione di garanzia contro

il debitore espropriato, non si può dubitare, sia perchè l’arti-

colo 1481 parlain generale di garanzia, senza distinguere le ven.

dite volontarie dalle forzate; sia perchè in queste l’espropriato

è considerato il vero venditore, sicchè deve garentire all’acqui-

rente la libertà dell'immobile espropriato.

E evidente però che tale garanzia riesce nella maggior parte

deicasi illusoria, data la nullatenenza del debitore espropriato.

Perciò si è domandato quali siano le azioni e i rapporti tra

l'aggiudicatario e i creditori utilmente collocati, e quali quelli

tra lui ed il creditore espropriante.

546. In ordine al primo punto, alcuni sostengono doversi

distinguere, secondo che l’evizione si sia verificata prima, ovvero

dopo la spedizione delle note di collocazione; e ritengono che,

nel primo caso, l'aggiudicatario potrebbe sospendere il paga-

mento del prezzo, sul fondamento dell’art. 1510; nel secondo

caso invece non lo potrebbe sospendere.

Per verità sitfatta distinzione mi sembra poco convincente.

E invero, pure ammettendo che si riscontri nella specie

un caso di delegazione giudiziale, che sostituisce il deliberatario

all’espropriato nell’oblligazione di pagare i debiti, non vi è

ragione di distinguere tra il caso in cui l’aggiudicatario non

abbia pagato e quello in cui abbia pagato; ed anzi appare con-

traddittorio che egli abbia il diritto di ritenere, ma non di ri-

petere. E ciò anche a prescindere, che non è affatto scevro di

dubbi l'insegnamento, che si possa applicare l’art. 1510, giacchè

non soltanto i romanisti ma anche gli antichi pratici (1) soste-

(1) Tra essl el possono citare 11 Derxnuna e il Pornien, ld anzi proprio

nelle opere di quest'ultimo celebrato giureconsulto s! può trovare ll filone

della dottrina in esame.

Egli Infatti scriveva: « La vente sur saisie a cela de moins que les
vontes coniractuelles, qu'elle ne donne point è Vadjudicataire d’action

en gurantie au cas qu'il souffre Cviction de ce que lui a été adjugé.....

Quoique l’adjudicataire n'a pae, en ce 008, une action de garantie, il

est ncanmoins Cquitable quiil ait au moins action pour lu reépétition du

prix qu'il a payc, ou cntotalité, g'il souffre éviction du total, ou è pro-

portion de la perte dont il souffre éviction. Par le droit romain, lorsque

le eréancier avait vendu le gage jure pignoris, l'acheteur, qui souffrait

éviction, n'avait pas d'action pour la répétition de ce prim contre le

orcancier quì suum receperat, mais contre le débiteur qui avait dié libere
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nevano, che mella specie non si poteva tanto parlare di evi-

zione, quanto di indebito arricchimento.

Insomma molti lati del problema si prestano a gravi con-

testazioni e meritano di essere approfonditi (1), ma non si può

tacere, che la giurisprudenza (2) ha riconosciuto all’aggiudi.

catario la facoltà di sospendere il pagamento del prezzo, anche

dopo la spedizione nelle note di collocazione, desumendo tale

regola appunto dall’art. 1510, che regola i rapporti tra com-

pratore e venditore.

Quando poi il prezzo sia stato già pagato dall’aggiudica-

tario, vuolsi ricordare, che tanto la Cassazione di Napoli (3),

quanto il Mirabelli ritennero, che non possa l'aggiudicatario

chiedere ai creditori lo id quod receperunt, per due ragioni -

perchè manca una delle condizioni per sperimentare la con-

dictio indebiti, avendo i creditori ottenuto non l’indebito, ma

il pagamento di quanto era loro dovuto; perchè come nella ven-

dita volontaria il compratore sì dovrebbe pur sempre rivolgere

contro il venditore, se anche egli avesse delegato il prezzo ai

creditori, lo stesso si deve decidere nelle vendite forzate. E

tale opinione mi sembra giusta, quantunque in contrario sia

stato acutamente osservato (4), non potersi sostenere che i cre-

ditori suum receperunt, dal momento che lo hanno ricevato

dall’aggiudicatario, non dal loro debitore, il cui patrimonio,

costituente la loro garanzia, è stato ingiustamente aumentato,

e che nelle vendite ai pubblici incanti non si può ammettere la

delegazione perfetta, per virtù di legge (5).

par le prie que son créancier avait touché. Par notre jurisprudence on

donne cette répétition contre les créanciers, qui ont touché è l'ordre; et,

lorsque l’éviction n'a été que pour partie, il n'y a répétition que pour

partie du pris. Ces sont les derniers recevants è l’ordre qui sont seuls

tenus de cette restitution de pria ».

(1) Degna soprattutto di essere additata nagll studiosi è la citata mo-

nografia del GUARNERI-CITATI.

(2) Cfr. le citazioni In Montana, op. e vol. cit., pag. 405 e seg., nota 1.

(3) Sentenza 26 aprile 1SS0 (/1 Filangieri, 1880, II, 397, con ln citata

Nota contraria del GranTUNCO).

(4) Cfr. GraxTURCO, Nota cit., seguito dal DEONI.

(5) L'opinione espressa nel testo porta a conchiudere, che chi concorre

all'asta sl deve nssicurare che il fondo appartiene al debitore espro-

printo.
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547. Infine si ritiene che l'aggiudicatario ubbia azione 'di

danno contro il creditore istante, quando l’aggiudicazione sia

dichiarata nulla; e che verso il creditore istante risponda il

procuratore che ha curato il giudizio di espropriazione.

548. B. La garanzia per vizi e difetti occulti (1).

E lIncerto se nell'antico diritto romano, il venditore fosse tenuto n

prestare la garanzia per | vizi occuitl della cosa venduta, avendo riguardo

che allora vigeva in tutto il suo vigore il prinelpio, che i paciscenti

sl potevano ingannare a vicenda, inviocem. se ciroummenire (L. 4, $ 4,

Dig. 4, 4). A poco n poco però si fece strada lo norma, che il venditore

ern responsabile per il dolo. qualora cloè contro la bona /ides del con-

tratto nvesse mallziosnmente tacluti i vizi della cosa che gli fossero noti.

E d'altra parte fl compratore, per meglio garentirsi, poteva stipulare

l'assenza dei vizi temuti, nel quale caso H venditore era sempre obbligato

a garentiril.

D'altra parte gli edili curull che presiedevano ai mercati, introdussero

man mano norme più eque. Dapprima per gli schiavi stabllirono, che il

venditore dovesse dichlarnre quid mordi vitiive sit; quis fugitivus errore

sit noraque solutus non. sit, e rispondeva quindi della qualità e del difetti

espressamente dichiarati (dicta et promissa). Nel caso poi che si sco-

 

(1) Cfr. AscaRELLI, Azione redibitoria e qualità contrattuale deter-

minate (Foro ital., 1925, I, 396): BECHMANN, op. cit., vol. I, pag. 50 e

seg., 96 e 391; BIANCHI F., Azfone di nullità per errore e azione per vizi

redibitori nella vendita (Riv. it. per le sc. giur., XI, 1891. 321); CARNE-

LUTTI, Azione redibitoria e azione contrattuale (Studi di diritto civile,

vol. 1, pag. $%5); Carrara, Contratto diminutorio e contratto redibitorio

(Riv. dir. civ., 1921, 521); DEUN, Die «actio rediribitoria » in ihrer Funk-

tion als Schadenersatzklage, 1896; Furixi, Le teoria dei vizi redibitori nel

diritto civile e commerciale, Torino. 1906: Ancora sui criteri distintivi

dell'azione redibitoria dalla contrattuale (Riv. dir. comm., 1918, II, 22):

GaLante, Azioneredibitoria e azione d’inadempimento contrattuale (La

Legge, 1908, 2489); GIANTURDO, Op. e vol. cit., pag. 29} e seg.: FIANAUSEK.

Die Ilaftung des Verkiiufers fiir die Beschaffenheit der Waare, nach

ròmisohem und gemeinem Rect, 188, 1887; NITTI, / vizi redibitori nel com-

mercio del bestiame, Torino 18%; Pagani, La redibitoria e Vazione con-

trattuale nelle vendite di animali (Riv. dir. comm., 1927, II, 540); Vo-

LACCO, Obbligazioni, pag. 266, nota 2; PuLvinenti, l'ondamento, natura ©

limiti dell'azione redibitoria nel diritto civile e commerciale italiano (Poro

ftal., 1909, I, 574); STAZZONE, Sut vizi redibitori in matcria di vendite di

animeli (La Legge, 1882, II, 108); Torrona, L'azione redibitoria nelle ven-

dite di animali (So. del dir. priv., 1894, 433); Trixcunu, /utorno ai vizi

che danno luogo all’azione redibitoria nelle vendite di animali, Milano

1885; UnTRAROLTZNER, nello Archiv fiir die civ. Prazis, vol. VI, n. 2
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prispe- un difetto non dichiarato, gli edili rescIndevano il contratto, per

cui Il compratore restitulva lo schiavo, il venditore il prezzo e gl'inte-

ressi su questo. Che se ll venditore sl rifiutava, l'edile nominava un

giudice; in tal caso o Il venditore si uniformava allo arbitrium de resti-

tuendo, e non doveva prestare altro: ovvero non vi sl uniformava, e

allora veniva emanata ln condemmatio In denaro del debitore al doppio.

Il rimedio in esame (aclio redhibitoria) (1) fu pol esteso ai jumenta, e

quindi al bestlame, aggiungendo però per questo, che |l compratore po-

teva alternativamente sperimentare o l'actio redhibitoria sopraddetta, o

la acstimatoria o quanti minoris, chiedere cioè una congrua diminuzione

del prezzo. La primn però si prescriveva In sel mesi, la seconda in un

anno; ma entrambi questi termini erano utili. decorrevano cloè dal giorno

in cul Il compratore scopriva il difetto della cosa. Intentata la redhi-

bitorfa, ll compratore poteva poi abbandonarla e sperimentare la desti.

maturia, ma non viceversa.

Questi erano | principî generali delle cosiddette azloni edilizie, che

vigevuno anche nelle provincie senatorie, per opera dei quaestores. Venuta

meno al tempi di Alessandro Severo la glurisdizione degli edlli, il loro

editto rimase come diritto onorario, intorno al quale lavorò la giudispru-

denza romana. Pertanto nel diritto giustInlaneo Il venditore così di cose

mobili come di cose Immoblli fu sempre responsabile per 1 vizi occulti

e preesistenti della cosa venduta.

549. Per il Codice civile il venditore è tenuto a garentire

la cosa venduta dai vizi e difetti occulti e preesistiti, che la

rendono non atta all’uso cui è destinata, o che ne diminuiscono

l’uso in modo che, se il compratore li avesse conosciuti, o non

l'avrebbe comprata, o avrebbe offerto un prezzo minore (arti-

colo 1498) (2).

550. Quindi questa garanzia presuppone:

1) che i vizi e i difetti siano occulti, sicchè il compratore

non avrebbe potuto scorgerli usando l’ordinaria diligenza. Il

venditore non è obbligato per vizi apparenti e che il compra-

tore avrebbe potuto da sè stesso conoscere (art. 1499): es. se il

(1) Ecco come la L. 21 Dig. 21, 1, spiega la denominazione dell’azione :

«redhibere est facere, ut rursus habeat venditor, quod habuerit, et quia

reddendo id fichat, idcirco redhibitio est appellata quasi redditio ».

(2) St disputa se nel diritto romano e nel comune, fossero ammis-

sibili le azioni edilizie nella vendita di cose generiche: cfr. nl riguardo

Béorzow, Sind nach gemeinem Reoht dic didilicischen Rechtsmittel auch

bei cinem Genusskaufe sulissig? Greifswald 1891.
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cavallo era zoppo, se il muro di una casa presentava lesioni vi.

sibili ad occhio nudo (1);

2) che tali vizi e difetti siano tanto gravi da diminuire

l’uso della cosa, in modo che se il compratore li avesse cono-

sciuti, o non l’avrebbe comprata, o ne avrebbe offerto un prezzo

minore (2).

554. La natura giuridica di questa forma di garanzia è

identica a quella per evizione. Anche essa cioè è un requisito

naturale del contratto di compravendita, e i suoi effetti pos-

sono essere accresciuti e limitati dai contraenti, i quali possono

(1) lu questo caso il compratore potrà soltanto sperlmentare l’azione

di dolo o dl errore, se ne ricorrono le condizioni.

(2) Si è adottata questa formula indeterminata, per permettere al

mugistrato di valutare caso per caso quall vizl rendono la cosa non atta

all'uso cui è destinata, essendo difficile stablllre tuttl i detti vizi.

Relativamente ai vizi redibitori degli animali, giova leggere la parte

del ricorso dell'avv. Marco Diena, pubblicato In Nota a Cass. Firenze,

14 magglo 1877 (Foro ital., 1877, I, 691), nel quale sono esposti i varl si-

atemì legislativi vigenti al tempo della redazione del Codice civile. D

purtroppo, quantunque allora sl fosse proposto di promulgare una legge

che delerminasse i vizi redibitorl degli anima)l, non sl è ancorariusciti

all'intento.

In Francia la legge 30 maggio 183S ha enumerato in maniera tassativa

1 dettl vizi redibitori; ba limitato a nove giorni il termine per proporre

l’azione redibitoria (non si ammette la quanti minoris per gli animali

equini, bovini e ovini), prorogandolo nd un mese se si tratta di flussione

perlodica agli occhi o di epllessia, e preserivendo Inoltre che entro i sud-

detti due termini il compratore deve richiedere al giudice di pace la

nomina di uno o tre perlti incaricati di esaminare gli animali. Però 11

venditore può in questi casl essere tenuto anche agli altrl vizi non con-

femplati dalla legge del 1838, purchè vi sla stipulazione speciale.

In Italia è stato presentato alla Camera del deputati, nella seduta

del 29 glugno, 1910, dagli on. l’anl e Ranieri (Alti e documenti, n. 573),

un progetto che determinava quali vizi e difetti occulti potevano dare

Ingresso alle azioni edilizie. Tale progetto non è divenuto legge, perchè

decadde per la chiusura della sessione parlamentare; ma tutti gli scrit-

tor! e finanche | redattori della prefazione al disegno italo-francese delle

obbligazioni e del contratti, pag. CXXXVI, hanno raccomandato che venga

ripreso; e «nell'attesa le Commissioni hanno ritenuto che nell'art. 372

non dovesse trovare più luogo questa disposizione dell'ultimo comma del-

Vart. 1506 ».
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pure stipulare la: clausola di esclusione della garantia (1). Ana-

logamente però a quanto ho detto per la garanzia per evizione,

ln esclusione della garanzia per vizi e difetti occulti non può

esonerare il venditore dalla responsabilità per fatto proprio (2).

Quindi, se egli avesse fraudolentemente nascosto il vizio del-
l’animale, la clausola stipulata non varrebbe a salvarlo dalla

restituzione del prezzo e dal risarcimento dei danni verso il

compratore (art. 1502).

552. Siccome anche l’obbligo di questa garanzia si fonda

sulla bilateralità della vendita e non sullacolpa del venditore,

è irrilevante per l'ammissibilità dell’azione, che il venditore

avesse o non conoscenza dei vizi della cosa(art. 1500; L. 1,

$ 1, Dig. 19, 1): la conoscenzao ignoranza dei vizi influisce

solo nel limitare o nell’estendere anche al risarcimento dei

danni la responsabilità del venditore (articoli 1502, 1503).

553. Il compratore, se la cosa è infetta da vizi o difetti oc-

culti, ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto (actio

redhibitoria), o di farsi restituire quella parte del prezzo, che

sarà determinata dall'autorità giudiziaria (actio aestimatoria.

o quanti nuinoris) (art. 1501).
554. Mentre però nel corso del giudizio egli potrebbe ab-

bandonare una delle due azioni proposte e intentare l’altra,

intervenuta chesia la sentenza, vi è concorso di azioni, e quindi

il rigetto dell’una implica: il rigetto dell’altra, poichè en-

(1) Nel caso Infatti che in una data zona imperversasse una grave ma-

lattia di cavalli o di pecore, il venditore potrebbe avere Interesse a ven.

dere le sue bestie con tale clausola, pure non essendo alcun suo animale

ancora ammalato. e il compratore potrebbe comprarli a suo rischio e

pericolo.

(2) Ciò risulta non soltanto per analogia dell'art. 144. ma anche dal

principî generall.

Ad ogni modo l'art. 367 del progetto itnulo-francese sulle obbligazioni

e | contratti ha sancito: « /7 patto di non garantia è nullo, se il ven-

ditore ha fruudolentemente dissimulato al compratore i vizi». Tale ar-

ticolo risponde ni principî: ma, come rileva il DEGNI, op. cit., pag. 160,

«ha una formula difettosa, perchè, dalla lettura di essa, parrebbe che la

nullità della clausola siu prevista pel solo caso di dolo positivo (dissimu-

lazione fraudolenta), mentre deve ammettersi anche nel caso di un con-

fegno puramente passivo del oreditore il quale, conoscendo i vizi, abbia

stipulata la clausola ».

15 — StoLeI, Diritto civile, IV.
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trambe si fondano sul medesimo presupposto, cioè l’esistenza dei

vizi occulti preesistiti.

555. Fin dal diritto romauo si disputava, se, essendosi ven.

dute più cose o una universitas di cose per unico prezzo, si po-

tesse sperimentare l’azione edilizia per quella cosa soltanto che

era inficiata da vizi occulti e tenere fermo il contratto per le

altre esenti da vizi.

Nell’antico diritto romano la writas pretii era decisiva, sicchè

il contratto o si doveva tener fermo per l’intero, o rescindersi

tutto. Ma in seguito influivono sulla decisione o considerazioni

di pietà (se per es. si trattasse della vendita di una famiglia di

schiavi, e la madre fosse inficiata da vizi occulti), o la destina-

zione della cosa(se per es. si trattasse di una quadriga: L. 38,

$ 14, Dig. 19, 1).

E soprattutto quest’ultima considerazione è decisiva, in

quanto la destinazione della cosa interessa così il venditore
come il compratore.

556. Le azioni edilizie si debbono proporre:

1) se si tratta di immobili, entro un anno dalla con-

segna (1);
2) se si tratta di animali, fra i quaranta giorni (2);

3) se di altri effetti mobili, fra tre mesi dalla consegna,

salvo che per gli animali e per gli altri mobili gli usi parti-

colari non stabiliscano maggiori o minori termini;

4) nelle vendite commerciali, salve le suddette disposi-

zioni, il compratore deve denunziare i vizi occulti entro due

giorni da che sono scoperti (art. 70, 2° comma Cod. comm.).

557. Questi termini sono di decadenza (3), non di preseri-

(1) Sarebbe stato glusto stabilire come dies @ quo quello della sco-

perta del vizio; ma ciò avrebbe dato luogo a gravl dubbi e a prove te-

stimonlali e perlitali dispendiose e dl dubblo esito, E polchè d'altra parte

11 giorno della vendita non appariva scevro d'inconvenienti, il legIsintore

ba riputato opportuno fare decorrere il termine della consegna.

(2) Nel coso del bacbi da seta Îl termine decorre o dalla nascita di

essi o dalla formazione del bozzoll.

(3) La Cass. del Reguo, Z1 gennalo 1929 (Settimana della Cassazione,

1029, 228); 7 magglo 1929 (/0id., 1929, 743); 30 novembre 1929 (Giur. ff.,

1930, I, 1, 249), ha deciso che non basta ad evitare la decadenza il rico

nosclwento del vizio occulto da parte del venditore, n meno che abbia

concesso anche un abbuono sul prezzo.
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zione, e quindi decorrono anche contro i minori, gl’interdetti

e le donne maritate; nè il compratore potrebbe, trascorsi i detti

termini, opporre i vizi occulti al venditore, che lo cita peril

pagamento del prezzo, poichè non trova nella specie appli-

cazione la massima : « quac teniporalia ad agendum, perpetua.

sunt ad escipicndum ».

558. Derogando al diritto romano il Codice italiano ha sta-

bilito, come aveva fatto il Codice Napoleone, che il perimento

dellacosa infetta da vizi derivante da caso fortuito è a carico

del compratore; se invece la cosa, che era difettosa, è peritain

conseguenza dei suoi difetti, il perimento sta a carico del ven-

ditore, il quale è tenuto verso il compratore alla restituzione

del prezzo, alle spese della vendita, e al risarcimento dei danni,

se era in mala fede (art. 1504).

559. La responsabilità del venditore non ha luogo:

1) se ha stipulato di non esser tenuto ad alcuna garentia,

e non conosceva i vizi della cosa venduta (art. 1500);

2) se prima della vendita il compratore avesse avuto no-

tizia dei vizi e difetti della cosa, e ciò non ostante l’avesse com-

prata (arg. art. 1498);

3) se la cosa difettosa sia perita per caso fortuito (arti-

colo 1504, 2° comma);

4) nelle vendite giudiziali (art. 1506) (1).

560. Si è disputato, se la responsabilità del venditore abbia

o non luogo nei casi di requisizione e in genere tutte le volte

che il proprietario è costretto per virtù di legge a vendere la

cosa sua.

Per la negativa è stato addotto, che l’azione ha base con-

trattuale; e quindi, mancando al venditore la libertà di vendere

la cosa, non gli possono venire addossate le responsabilità per

i vizi occulti da cui essa fosse affetta, e la garanzia che per

essi sarebbe tenuto a prestare al compratore.

 

(1) In tale formula il legislatore ha indubbiamente comprese tutte le

vendite che seguono per ministerio dell’autorità giudiziaria, e quindi

non soltanto le esecuzioni mobiliari, ma anche le vendite dei beni di

minori, di interdetti, di falliti, dei mobili dell'eredità beneficiata, e sImili.

E mette appena conto di rilevare, che la norma in esame è ispirata al

concetto di rendere più stabili le vendite gludiziali.
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Ma per l’affermativa si è rilevato, che non vi è alcuna norma

nella legge speciale, che escluda l'applicazione del codice civile,

E questa per verità mi sembra l'opinione più accettabile

561. Assai difficile riesce distinguere in pratica l’azione in

esame da quella di annullamento del contratto per errore sulla

sostunza o sulle qualitàessenziali della cosa. E la questione è

importante, sia perchè i termini per l’esperimento delle azioni

edilizie sono brevi, laddove quello per l’azione di annullamento

è di cinque anni (art. 1300); sia perchè i termini delle azioni

edilizie sono di decadenza, laddove quello dell’azione di an-

nullamento è di prescrizione.

Di tale questione mi sono già largamente occupato (1), e

perciò non è il caso di tornarvi sopra.

562. Non menodifficile è distinguere le azioni edilizie dal-

l’azione di risoluzione del contratto per inadempimento di esso,

e la quale si prescrive in 30 o in 10 anni, secondo che si tratta

di materia civile o commerciale.

Gli scrittori e la giurisprudenza hanno tenuto diversa sen-

tenza. Oramai però si opina generalmente che le azioni edilizie

sono fondate sul vizio della cosa ed è indifferente che ne sia

o non edotto il venditore e che sia stata o non stipulata una

speciale clausola contrattuale (2). Invece l’azione di risoluzione

contrattuale è fondata proprio sulla mancanza della qualità

della cosa espressamente convenuta: se ad es. un industriale

abbia fornito ad una clinica un’autoclave per disinfezione della

biancheria, che non sviluppa in breve tempo i 120° di calore

occorrenti per la disinfezione, deve rispondere non di vizi e di-

fetti occulti dell’autoclave, ma dell’azione di nullità dell’auto-

clave per la mancanza della qualità sostanziale della mede-

sima (3). lo stesso a fortiori si deve decidere, quandosia stato

(1) Cfr. vol. I, parte II, n. $96, pag. 692, e n. 902, pag. GH.

(2) Il Codice itallano non ha riprodotto sotto questo rispetto il diritto

rowubo, che sì rIferlva al dicta er promissa.

(3) E Il caso che ho sottomesso con fortuna al ‘Tribunale di Napoli,

lu cul sentenza venne accettata dall'avversarlo.

Egualmente Ia Cass. del Regno, con sentenza 1% giugno 1929 (Setti

mana della Cassazione, 19), 950), ha ritenuto che, chlesta una perizia

per stubllire le cnuse per cul una dinamo, oggetto di una compravendita.

non siu jn grado di funzionare, e quindi, per gludicare se trattasi di

aliud pro allo, per essere stato consegnato del materinie metallico, che
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consegnato addirittura elwd pro alio, se cioè la cosa conse-

gunta appartiene ad una specie o categoria diversa da quella

venduta (1).
563. II. Obbligazione del compratore,

Non meno importanti di quelle del venditore sono le obbli-

guzioni del compratore, che, come si è già rilevato, consistono

nell’obbligo di pagare il prezzo; in quello di ricevere la cosa
e infine nell’obbligo di rispettare le locazioni della cosa venduta,

quando presentino determinate condizioni.

564. A. Obbligo di pagare il prezzo.

L’obbligazione principale del compratore è di pagare il

prezzo nel giorno e nel luogo determinati nel contratto (arti-

colo 1507). °

565. Quando nel contratto non si è stabilito nulla in pro-

posito, il compratore deve pagare nel luogo e nel tempo in cui

si deve fare la tradizione (art. 1508) (2).

566. Si disputa se la norma dell’art. 1508 vale per la sola

vendita a contanti, o anche per le vendite per le quali si è data

dilazione al compratore, che quindi sarebbe obbligato di ese-

guire il pagamento là dove ha ricevuto la tradizione della cosa.

Alcuni(3) sostengono l’affermativa. Altri (4) invece, e ara-

gione, sono per la negativa, sia perchè l'art. 1508 parla del

della dinamo abbia solo l'apparenza, è viziata du errore giuridico la

sentenza la quale, sul rilievo che una dinamo il compratore richiese ed

una dinamo abbia ricevuto, ritenga che trattasi di vizio redibitorio, e,

quindi, rigetti la istanza, perchè non sperimentata l’azione nei termine di

legge. E con altra sentenza degli 11 dicembre 1929 (Settimana della

Cassazione, 1930, 39) han insegnato, che spetta l’azione di risoluzione,

unche se sin stata consegnata una motoaratrice, perfetta bensì! come

congegno tecnico, ma che non scava alla profondità determinata per

contratto.

(1) Cfr. la larga rassegna che della dottrina e della giurisprudenza

fa il Fuuisi, nella Revue trim. de dr. civil, 1930, pag. 469 e seguenti.

(2) L'art. 1508 deroga all'art. 1249. il quale è una applicazione del-

l'articolo 1137, che 2 sua volta riproduce la L. 99 Dig. 45, 1, di Celso:

a Quidquid adlstringendac obligationis est, id, nisi palam. verbis erpri-

mitur, omissum intelligendum est, ac fere scoundum promissorem inter

pretumur, quia stipulatori liberum fuit verba late concipere ». Cfr. vol. I,

parte II, n. 1026, pag. 755. .

(8) Cfr. Dorsari, op. cit., vol. IV, parte I, pug. 4%, col. 2

(4) Cfr. Curum. op. cit. pag. 310.
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luogo e del tempo in cui si deve fare la tradizione, e suppone

un pagamento contemporaneo 2 questa ; sia perchè nel caso in

esame il compratore è null'altro che un debitore del prezzo e

non vi è alcuna ragione di opportunità per sottrarlo alla norma

generale dell'art. 1249.

567. Siccome la vendita è perfetta quando si è consentito

sulla cosa e sul prezzo, qualora non si sia fattala tradizione

della cosa e questa sia perita, bisognadistinguere se tratta-

vasi di un corpo certo e determinato, nel qual caso il peri

mento è acarico del compratore; ovvero di un genus o di una

quantitas, nel qual caso è a carico del venditore fino alla con-

segna effettiva, perchè genera et quantitates nunquam pereunt,

e perciò il compratore non è obbligato a pagare il prezzo.

568. D'altra parte, se il compratore è molestato, ovvero ha

ragione di temere di essere molestato con un’azione ipotecaria

o rivendicatoria, può sospendere il pagamento del prezzo, fino

a che il venditore abbia fatto cessare le molestie (art. 1510).

569. Deve però eseguire tale pagamento, non ostante le mi-

nacciate ed attuali molestie:

1) se il venditore dia cauzione, con fideiussori, con la con-

cessione di una ipoteca, ecc.;

2) se si è convenuto che il compratore pagherà non ostante

qualunque molestia (art. 1510);

3) se, pure conoscendoil vizio dell’evizione, il compratore

si sia obbligato a pagare il prezzo entro un certo termine.

570. Ed ora esaminiamo quali garanzie sono date al vendi.

tore per ottenere il pagamento del prezzo, e quali norme sono

state dettate nell’interesse di terzi che hanno acquistato dei

diritti sull'immobile venduto.

571. Per Il diritto romano Il venditore s! poteva cautelare:

1) cou la lex comintssoria, apponendo, cioè, al contratto il patto ut

mist intra certum diem pretium sit ezsolutum, inemptus fieret; ed nilora,

se venuta la scadenza il compratore non pagava, Il venditore o chiedeva

la restituzione della cosa con 1 fruttl percepitl medio tempore, o chie

deva 11 pagamento del prezzo. Tra le due nzionl vi era concorso, e quindi

electa una via, non datur recursus ad alteram;

2) col pactum reservati dominii, pattuendo cioè che In proprietà

della cosa sarebbe passata nl compratore dopo che avesse pagato Il prezzo,

slechè, durante lu dilazione accordatagli, la proprietà rimaneva ancora

presso ll venditore. Al termine della dilazione, se }1 compratore non pa-
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gava )l prezzo, "11 venditore poteva rivendicare la cosn presso qualunque

possessore ;

3) col pactum de precario, stipulando, cloè, che In cosa passasse al

compratore a tItolo di precario: sicchè, se non pagava il prezzo, il ven-

ditore poteva ripigliare la cosa venduta;

4) e infine col pactum hypotccae, trasferendo cloè la cosa venduta

con unn speciale ipoteca per il pagamento del prezzo (1).

572. Del Codici moderni l’nustriaco non ammette la condizione riso-

lutiva tacita, ma richiede che ll venditore sì tuteli da sè con patti e

condizioni non contrarie alle leggi. Il Codlce francese, seguito dalle Leggi

civili del 1919, ammette la condizione risolutiva espressa e la tacita, ma

quundo lu condizione risolutiva sla stata espressamente stipulata, con-

sente la purgazione della mora, purchè abbia luogo prima di ogni altra

iutimazione, Il Codice Albertino e l’Estense non ammettevano nè la con-

dizione risolutiva espressa, nè la tacita, per non pregludicare i diritti

acquistati doi terzi sull'immobile venduto.

573. Per il Codice italiano bisogna distinguere le vendite

immobiliari dalle mobiliari, essendo diverso anche su questo
punto il loro regolamento giuridico.

574. a) Invero, in rapporto alle vendite immobiliari, il Co-

dice permette sia la condizione risolutiva tacita (art. 1165), la

quale però non opera di diritto, ma deve essere dichiarata dal

magistrato; sia quella espressa. Inoltre dà al venditore l’ipo-

teca legale che deve essere iscritta (art. 1969, n. 1) di ufficio dal

Conservatore delle ipoteche, tosto che viene trascritto, l’atto

di alienazione, sicchè nello stesso momento si rendono pub-

bliche così la vendita, come l’ipoteca legale (2); e se la tra-

scrizione non si esegue, non può avere effetto, a pregiudizio

dell'ipoteca concessa all'alienante dall'articolo 1969, alcuna tra-

scrizione od iscrizione di diritti acquistati verso il nuovo pro-

prietario (art. 1942) (3); sicchè, iscritta poi questa in qualsiasi

tempo (4), segue la cosa anche presso i posteriori subacqui-

renti e contro tutti i creditori ipotecari anche anteriormente

 

(1) N diritto romano nou conosceva la condizione risolutiva tacita,

ammessa Invece negli art. 1165 e 1511 del Codice Italiano.

(2) Cfr. vol. II, parte III, n. 574 e seg., pag. 239 e seguenti.

(3) Cfr. vol. II, parte III, n. 587 e seg., pag. 24 e seguente.

(4) Invece l'art. 6 della legge francese del 4 marzo 1855 ha rimediato

a tale inconvenlente preserlvendo che il venditore debba trascrivere il

suo privilegio entro 45 giorni dalla stipulazione della vendita.
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iscritti. Può pure il venditore giovarsi della cobdizione riso-

lutiva tacita o espressa, ma solo rispetto al compratore. Se il

terzo avesse nel frattempo acquistato dei diritti reali o con.

sideroti come tali, e avesse trascritto il suo titolo di acquisto

primadella trascrizione della sua: domanda di risoluzione, gli

sarebbero conservati i suoi diritti, perchè non poteva sapere se

il prezzo era stato pagato, 0 se era stata concessa altra dila-

zione. Se però avesse acquistato tali diritti dopo la trascri-

zione della domandadi risoluzione, questa pregiudica a tali di-

ritti, e con ragione, perchè mediante la detta trascrizione il

terzo supeva — o poteva sapere, il che vale lo stesso —, che

il compratore non avevapagato, e quindi ha trattato con lui

a suo rischio e pericolo.

Per altro, qualora il terzo abbia compiuto la usucapione

decennale, il venditore non hapiù diritto a sperimentare l’a-

zione di risoluzione, ma. può con l’actio personalis er contractu

agire entro trent'anni dallo venditacontro il compratore per

il pagamento del prezzo.

Esperendo pertanto uno dei rimedi suddetti, ij venditore

può a sua scelta o costringere il compratore all'adempimento

del contratto, ovvero chiederne la risoluzione.

575. 0) Quanto invece alla vendita di cose mobili, stante la

più sollecita circolazione dei mobili e il loro più facile deperi-

mento,il Codice italiano ha stabilito, che si risolve di diritto, se

il compratore, primache sia scaduto il termine stabilito per }a

consegna della cosa, non si sia presentato per riceverla, od

anche presentatosi per riceverla, non ne abbia contempora-

neamente offerto il prezzo, salvo che nel pagamento di questo

fosse stata convenuta una maggiore dilazione (art. 1512). Inoltre

il venditore di cose mobili che non abbia ottenuto il pagamento

del prezzo, può, oltre l’azione di risoluzione della vendita e

la actio personalis er contractu, sperimentare la rivendica o

impedirne la vendita mediante un sequestro giudiziale (arti-

colo 1875), o mediante opposizione a pignoramenti su dette cose

(art. 647 Cod. proc. civ.) purchè però concorrano le seguenti

condizioni:

@) il venditore non abbia necordato al compratore una

dilazione per il pagamento, nel quale caso fidem ejus sequutue
fuerit;
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3) le cose mobili si trovino ancora in possesso del com-

pratore, 0 presso un terzo di mala fede, al quale non soccorre

Part. 707;
c) le cose non abbiano perduto la loro forma, natura e de-

stinazione: l’uva non sia, cioè, diventata vino, le ulive olio,

il grano farina;

a) la domanda per rivendicarla venga proposta entro i

quindici giorni per il rilascio.

Però il diritto di rivendicazione dato al venditore non ha

effetto in pregiudizio del previlegio del locatore sui mobili che

forniscono la casa e il fondo locato, salvo che si provi che il

locatore era informato che al tempo dell’introduzione dei detti

mobili si doveva ancori il Joro prezzo al venditore (art. 1518,

2° comma).

576. Non sono derogate le leggi e consuetudini commerciali

concernenti la rivendicazione, e di cui le più importanti sono

contenute negli articoli 80{ a 808 Cod. comm. in materia di

fallimento -(art. 1513, 3° comma).

577. Infine il prezzo produce interessi sino all'effettivo pa

gamento, ancorchè il compratore non sia in mora, se la cosa

consegnata produce frutti ed altri proventi (L. 13, $ 20, Dig. 19,

1). È però lecita una stipulazione contraria (art. 1509). Gl'in-

teressi decorrono, anche se il compratore abbia sospeso il pa-

gamento, perchè è o teme di essere molestato da un’azione ipo-

tecaria o rivendicatoria; anche se si sia convenuto nel con-

tratto che riterrà il prezzo in garenzia dei creditori ipotecari;

ed anche se il prezzo sia stato pignorato, nelle sue mani (ar

ticolo 1510).

578. Per altro, a proposito di quest'ultimo articolo, mi

sembra accettabile la distinzione che si legge nella celebre legye

Curabit praeses (1): che cioè non sono dovuti gl’interessi se vi

è patto espresso e xe anche i frutti sono colpiti da evizione.

(1) Ho voluto seguire nel testo il metodo dl citazione degli antichi

pratici, per riconoscere unche nella forma Il merito che ad essl spetta

di avere messo in luce la detta legge, che è la Cost. 5 Cod.4, 49, e che qui

glova trascrivere: « Curablt praeses provinciae compellere emptorebì, qui

mactus possesslonem fructus percepit, partem pretli, quam penes se habet

cum usurls restituere, quas et perceptorum fructuum ratio, et minori

aetotle favor, licet ulla mora intercesserit, generuvit».
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579. Infine, salva stipulazione espressa, gl’interessi decor

rono nella misura legale del 4 % in materia civile, e del 5 % in
materia commerciale. Per altro il compratore si può esimere da

ogni prestazione d’interessi, depositando il prezzo nelle pub.
bliche casse. °

5680. B. Consegna della cosa e spese eventuali.

Altro obbligo del compratore è di ricevere la tradizione della

cosa venduta.

5841. Qualoraeglisi rifiuti di ricevere lacosa, viene ad essere

costituito in mora accipiendi. In questo caso il venditore potrà

chiedere le spese di conservazione e di deposito della cosa ven-

duta, e anche la risoluzione del contratto, se si tratta di immo-

bili. Se si tratta di mobili, tale risoluzione avviene di diritto

a favore del venditore (art. 1512): salvo in materia commer-

ciale, in cui ha luogo anche a favore del compratore, se alla

sendenza del termine stabilito per l'adempimento del contratto,

il venditore non abbia offerto all'altra parte la consegna della

cosn venduta (art. 67 Cod. comm.).

582. C. Osservanza delle locazioni stipulate dal venditore.

Infine il compratore è obbligato a rispettare le locazionisti-

pulate dal venditore anteriormente alla vendita, quando rispon-

dano alle condizioni prescritte dagli art. 1597 e 1598; nonchè le

liberazioni e le cessioni di fitti e pigioni, entro i limiti degli

articoli 1982, n. 7, Cod. civ. e 687, ultimo comma, Cod. proce-

dura civile,

Siccome però la materia interessa maggiormente il contratto

di locazione, ne rimando l’esame in prosieguo (1).
 

(1) Cfr. in seguito, n. 785 e seg., pag. 333 e seguenti.
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TITOLO III.

L’annullamento della vendita.

583. Le cause di annullamento.

Esse sono enunciate dall’art. 1514, il quale dichiara: « In-

dipendentemente dalle cause di nullità e di risoluzione già
espresse in questo titolo, e da quelle comuni a tutte le conven.

zioni, il contratto di vendita, può essere risolto coll’esercizio

del diritto di riscatto c può essere rescisso per lesione n.

Adunque operano nella vendita tutte le cause di annulla-

mento comuni agli altri contratti e delle quali ho già parlato

a suo luogo (1): mutuo dissenso, risoluzione espressa, condizione

risolutiva tacita a causa della mora del venditore nella consegna

della cosa e della mora del compratore nella ricezione di essa

e nel pagamento del prezzo; violenza; dolo; errore; vizi e di.

fetti della cosa venduta.

584. D'altra parte la vendita può essere risoluta perl’eser-

cizio del patto di riscatto, del quale lho pure già parlato (2), e

può essere rescissa per lesione enorme, della quale rimane a

parlare.

585. La rescissione della vendita per lesione enorme nella sua evo-

Iuzione storica (3).

L'antico diritto romano non conosceva questo rimedio, sicchè la ven-

«lita sl poteva annullare solo per un vizio del consenso. quando questo

fosse stato estorto con violenza e dolo, o fosse stato dato per errore, spe-

rimentando le azioni generali corrispondenti a questi vizi. Ma Diocle

ziano e Massimiano — cedendo alla fisima di fissare il prezzo delle cose,

nello persuasione di potere così frustrare la legge economica della do-

manda e dell'offerta — emanarono due rescritti, che sono stati trasfusi

nelle Cost. 2 e S Cod. 4, 44. Con essl decisero, che, qualora sl fosse pagata

meno della metà del giusto prezzo, sl presumeva che il consenso del ven-

«Iltore fosse stato viziuto; e perciò o il compratore restituiva l'immobile,

 

(1) Cfr. vol. III, n. 392 e seg., pag. 191 e seguenti.

(2) Vedi retro, n. 471 e seg., pag. 18 e seguenti.

(3) CraMboy, ABcitriige zum Obligationenrecht, pug. 111 e seg., 1S61:

GraNnTURCO, op. cit., pag. 206 e seg.; SAnpsTEIN, Laesio enormis, Berlin

1887; ScuurFER, op. e vol. cit., pag. 30 e seguenti.
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ovvero pagava ll supplemento del prezzo (1). Giustiniano mutò in legge

tali reseritti. sembrandogli effettivamente «mano, che si venisse in goc-

corso dei venditori che, stretti dal bisogno, nvevano venduto la cosa loro

per meno della metà del glusto prezzo. E risolvendosi la vendita, la cosu

tornava 21 suo proprietario libera dalle servitù e dalle ipoteche di cul

l'acquirente l'avesse gravato, in applicazione del principlo: «resoluto

jure dantis, resolvitur ct jus aocipiontis ».

586. Ln glossa estese generalmente 11 beneficlo della Costituzione dt

Diocleziano anche al compratore, ritenendo che essa avesse parlato del

venditore non tarationis, mn eremplificationis causa.

587. Il diritto canonico accettò il rimedio in esame(c. 3 e G, X,13, 17),

che rispondeva nl prinelplo di umanità che brilla In esso di vivida luce.

588. Sla per influenza del diritto canonico, sla per la interpretazione

estensiva della Cost. 2 Cod. -i, 44, divenuta commumis opinio tra gli

antichi pratici, Ja rescissione venne estesa nel dIritto comune a tutti t

contratti di buona fede, ed in Ispecle alia permuta, alla divisione, ail'en-

fiteusl e alln locazione (2).

569. Anche Il diritto statutarlo seguì la medesima tendenza (3).

lufottl parecchi Statutl estesero il rimedio anche a] compratore (4)

e alle vendite mobillari (5); altri lo accordarono, se anche In lesione fosse

stata del terzo del glusto valore della cosa (6), o se addirittura il cor-

(1) Già 1 giuristi medioevali rilevarono che Il testo delle citate Costi-

tuzioni non era genvino, e tale opinlone è stata confermata dagli studi

modernì. Cfr. infatti ALBENTARIO, Justum pretium ct justa aestimatio,

(Bull. Istituto dir. rom., XXXI, 5); AnprIca, Sull’origine della lesione

euorme (Riv. it. per le sc. glur., LXIII, 3); BrassLorr, Zur Lehre von der

«lesio enormis » im byzantinischen Itechi (Leitschrift fiir verglcichende

IRechtsictssenschaft, XXVII, 261); Grapenwirz, nel Bull. Istituto di dir.

rom., II, 1899, 14; SoLazzi, L'origine storica della rescissione per lesione

cnorme (Bull. Istituto di dir. rom., XXXI, 51). Vedl però contra, cloè per

lo genuinità del testi, Lanpuoci, La lesione enorme mella compra e ven-

dita. Esame storion-orilico di una rinnovata proposta di interpolazioni

giustinianee (Atti del IR. Istit. Veneto, LXXV, 1916, 1189. e Venezia 1916).

(2) Cfr. al riguardo Craxmuvon, op. clt.. pag. 117 e seg.: DE Tanpe, Le

juste prie, cit. passim; MEYNiaL, Quelgues notes sur l'histoire de la

rescision pour lésion des contrets (Studi per Fcialoja, vol. Il, pag. Sil).

(3) Cfr. Scuurre, op. e loc, cltatl.

(4) Cfr. il Costituto dell'uso di Pisa, n. 36, png. MO: le Consucetudini

Milanesi, c. 9; lo Statuto della Val Trompia (1426, II, 88): la Parte presa

nel Magglor consiglio della repubblica veneta addi 12 marzo 1478.

(5) Cfr. la citata Parte veneta del 1478.

(0) Cfr. lo Statuto di Ituma del 1863, I, 154; quello dl Barchi, II, 85,

e quello di Gubbio, II, 58.
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rispettivo non rispondeva a ciò che la cosa valeva (1); altri estesero ll

rimedio n tutti 1 contratti onerosi, quali la permuta, la cessione, la loca-

zione, la divislone, la transazione (2).

590. Senonchè i giusnaturalisti, con a capo Il ‘lomasio, combatterono

energicamente tale rimedio, in nome della libertà contrattuale e della

saldezza del contratti. Parve ad essi che fosse un vero arbitrio del legls-

latore rescindere un contratto stipulato da magglori di età, | quali fini-

vano per essere trattati alla stessa stregua degl'incapacl, con grave sca-

pito dello loro capacità giuridica. D'altronde, se avevano consentito n

vendere la cosa a prezzo vile, clò era avvenuto non tanto per il bisogno

in cui sl erano trovati. quanto per la inettItudine 1 trattare i loro affari.

591. Invece ll Pothier giustificò la rescissione per lesione enorme In

buse a due ordini di considerazioni. In primo luogo infatti egli addusse

che l'equità non tollera che nei contratti onerosi, e specle nella vendita,

le reciproche prestazioni slano Ineguali. In secondo luogo egli rilevò, che

n consenso del leso era indubbiamente viziato da errore, In quunto eru

logico supporre, che egll aveva consentito alla vendita perchè aveva rite-

nuto dì ricevere in cambio quanto la cosa valeva.

592. Nel perlodo rivoluzionario la legge 14 fruttidoro anno III (1° set-

tewbre 1794), abolì la rescissione per lesione enorme, ma la legge3 ger-

minale anno V (23 marzo 179%) la ripristinò.

*‘Tule legge stabili che i prezzi dovessero risultare dalle fatture di

acquisto, aumentati da un equo profitto commerclale, ed istituì all'uopo

un comitato rivoluzionario, che doveva essere giudice inappellabile. Ma

bustarono pochi mesi, perchè si notassero i dIsastrosi effetti della legge

suddetta, che fu da) Baruillon denominata la legge della carestia. Epperò

i rivoluzionari Breard e Giraud ne proposero l'abrogazione, che venne

udottnta.

593. Durante l’elaborazione dei Codice Napoleone non pochi gluristi

sl mostrarono avversi ad accogliere ll rimedio in esame, per gli stessi

motivi Invocati dai giusnaturalisti. Esso però venne adottato soprattutto

per l'influenza di Napoleone (3), e per gli stessi motivi che avevano

mosso Diocleziano, che cloè il proprietarlo, Il quale consente a vendere

‘una cosa a meno dei sette dodicesimi del giusto prezzo, dimostra per

(1) Cfr. la citata Perle veneta del 1478.

(2) Il citato Statuto di Itoma disponeva : « In omnibus contructibus et

negotils ubl quis masculus seu foemina repetitur laesus ultra tertlam

partem ejus quod agitur, procedi potest ad resclssionem ». E la stessa

risoluzione era adottata dagli Statuti di Barchl, di Gubbio e di Penna-

bill (II, 34).

(8) Cfr. l'ampia discussione che ne fece, In FENET, op. cit., vol. IV,

pag. 45 a 62.
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ciò solo di esservi stato indotto da unn specle di violenza, a causa dello

stato di necessità In cui sl trovava. Quindi Humanwmn est necordare

questo rimedio; ma erronenmente clò fu fatto rientrare tra i vizi di

consenso, In quanto la inefficacia del contratto deriva non ex qualitete

Jacti, ma ex quantitate pretil.

594. Tra i Codici degli Stati Italiani preeslistiti, le LL. CC. del 1810

(art. 14S7) e il Codice albertino (art. 16S) seguirono Il diritto francese.

Invece Il Codice estense (art. 1577), il parmense (art. 1491), l'austriaco

(& 934), considerando che nel contratti a titolo oneroso il trattamento

deve essere eguale per entrambe le partl, stabilirono che competesse l'a-

zione anche ‘al compratore, quando il giusto valore della cosa vendutagli

non giungesse alla metà del prezzo convenuto nella vendita,

595. Durante | luvorl preparatorî del Codlce clvile fu oggeito di vive

dispute, se si dovesse mantenere la rescissione per leslone, ammessa nel

progetto PlsunellI.

Nella discussione segulta alla Camera dei Deputatl, gli on. Ninchi e

Mancini aifermarono che tale rimedlo era in antinomia con la stabilita

libertà degl'Interessi, e che menomava ll principlo della libertà del con-

troenti (1). Ma il Pisanelli sostenne energicamente il progetto, rilevando

che 11 diritto sociale, 1 principî di giustizia, il sentimento dell’Importanza

dell'agricoltura hanno di mano in mano limitato il diritto dell’indi-

viduo (2).

Lo stesso dibattito seguì in seno alla Commissione di coordina

mento (3).

Infatti l'on. Preceruiti sostenne, che la rescissione per leslone non

rIspoudesse nlle esigenze economiche del nostri tempi, tanto più che non

sì può dare un prezzo certo alle cose, e che sl presume il venditore abbia

venduto l'Immobile a chi gliene ha olferto un prezzo maggiore. D'altronde,

stabilita la libertà degl’Interessi, si può egualmente concedere la lIbertù

di vendere al prezzo che piace; ed ammesso che | terzi acquistino vall-

damente diritti prima della trascrizione della domanda di rescissione,

questa potrà riuscire affatto illusoria. D'altra parte il Pisanelll obbiettò,

che mentre l’Interesse è determinato dalla legge della domandae del-

l'offerta, generalmente ciò non nvvlene nella vendita di un immobile;

che bene spesso In leslone è Indizio di non libero consenso, e che nemini

Ucet locupletari cum alterius jactura; che tale rimedio non sl ammette

ove non esiste pericolo di lesione (pubblici incanti), o per quelle cose

(1) Cfr. Granzana, op. clt., vol. II, pag. 72 a 192.

(2) Cfr. Graxzaxa, op. e vol. cit., pag. 122 e seguente.

(3) Cfr. Verbale XXXVII, n. 3 (Giaxzana, op. cit., vol. INT, pag. 332

e seg.)
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per le quali è facile il concorso delle richieste, essendo facilmente tragit-

tabili (mobili). Messn quindi ai votl la proposta Precerutti fu respinta, e

In rescissione per lesione si conservò nel nostro diritto solo n favore del

venditore (1).

596. Senonchè, quantunque la questione fosse esaminata nel suol vari

riflessi, e quantunque fosse posto în chiaro che la rescissione è istituto

«i diritto singolare, non venne a parer mlo addotto ln ragione decisiva

per rigettarlo: che cioè il venditore d’Immobili che ha'bisogno di denaro

potrà facilmente trovare chi gli presti meno della metà del valore del

fondo, dato lo sviluppo raggiunto dai moderni Istitutl di credito. Se per-

tinto nel diritto romano la leslone apparve e fu rimedio opportuno, non

è affatto giustificata nel diritto moderno.

597. Durante la guerra mondiale venne commesso lo stesso errore

di Diocleziano e della Rivoluzione francese, e portò come conseguenza

gravissimo perturbamento della economla pubblica e privata.

Infatti molteplici decreti luogotenenziali imposero calmieri su quasi

tutte le merci, riuscendo assai spesso n risultati diametralmente opposti

a quelll che Il Governo si era proposto. E da ultimo la legge 20 set-

tembre 1920, n. 1319, emanò rigorose provvidenze perchè alle cose fosse

mantenuto l’equo prezzo; ma tali norme o rimasero inapplicate, o diedero

luogo a procedimenti che, per inettitudine delle Commissioni giudientrici,

risultarono vessatori ed iniqui (2).

598. Bene a ragione perciò il Governo nazionale ba tolto questa pe-

sante bardatura «i guerra: il che, bisogna riconoscere, si è potuto fare

per le grandi benemerenze acquistate nel diselplinare i traffici e nel fare

osservare le leggi.

599. Pertanto si può dire, che alle esigenze moderne ha

fatto pieno ossequio il Codice civile tedesco, non accogliendo

la rescissione per causadi lesione, di tipo romanistico. Ma. dal-

Faltra esso ha, con maggiore aderenza alla più evoluta idea

della giustizia, affermato energicamente, che deve esserci cor-

rispondenza tra prestazione e controprestazione, non soltanto

nel contratto di vendita, ma in tutti i contratti bilaterali.

Infatti il 2° comma del $ 188 sancisce: « È nullo in ispecie

il negozio giuridico, col quale alcuno, sfruttando lo stato di
 

(1) Ne deriva che, se fosse leso il compratore, dovrebbe intentare o

l’actio doli, ovvero quella quod metus causa, 0 chiedere l'annullamento

dello vendita per errore, qualora ne ricorrano le condizioni.

(3) Cfr. la mia proluslone universitaria: La rivoluzione francese e la

guerra mondiale in rapporto alle trasformazioni del diritto (Riv. di dir.

pubbl., 1922, I, 385),
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necessità, la leggerezza 0 l'inesperienza di un altro, fa promet-

tere 0 assicurare a sè 0 ad un terzo, in corrispettivo di una
prestazione, dei vantaggi patrimoniali, i quali in tanto sorpas-

sano il valore della prestazione medesima, che, secondo le cir-

costanze, trovansi in sorprendente sproporzione con la presta.

zione ».

600. Il progetto italo-francese delle obbligazioni e dei con-

tratti ha conservata larescissione per lesione enorme, ma ha

disposto nell’art. 399, che quando il compratore preferisca di

tenere l'immobile pagando il supplemento di prezzo, può ri-

tenere a suo vantaggio il decimo. Tale temperamento delle con-

seguenze della rescissione appare abbastanza equo (1).

601. La. lesione onorme nel Codice civile italiano.

Uniformandosi all’istituto come era accolto nel diritto ro-

mano, l’art. 1259 ha prescritto, che « il venditore (2) il quale

è stato leso oltre la metà del giusto prezzo di un immobile o

di un diritto immobiliare, ha il diritto di chicdere la rescis-

sione della vendita, ancorchè nel contratto avesse espressamente

riminziato alla facoltà di domandare una tale rescissione ed

avesse dichiarato di donare il di più del valore (3).

(1) Cfr. per le ragioni giustificalive di esso la relativa Relazione,

POE. CXXNVI.

(2) Oltre che nelln vendita la rescissione è stata adottata anche nella

divisione. Siccome però In quest'ultimo caso i condividenti non vogliono

nè fare un affare nè Ingannarsi reciprocamente, ma vogliono solo liqui-

dare il patrimonlo comune, è stata nmmessa ln rescisslone, ove vl sia

statu lesione oltre il quarto. Si aggiunga che perchè sl possa introdurre

l'azione nella compravendita bisogua produrre prove verosimili e gravi

delln lesione (art. 1352); Invece questo non è richiesto nella divIslone

(art. 1038 e seg.). e Il magistrato deve sempre ammettere le prove della

lesione, non avendo la legge stabilito alcuna limitazione alla loro ammis-

sibilità. Cfr. nl riguardo App. Firenze, 6 agosto 1874 (Annali, 1874, II,

886, est. Del Punta).

(3) Nella pratica medioevale si disputava, se, sapendo il venditore

che l'immobile, che egli vendeva, uveva un valore superlore al dopplo del

prezzo dl vendita, e clò non ostante vendeva, poteva pol intentare l’a-

zione di rescleslone per lesione. ALBERICO DE Rosate, FacHINPO e PINELLO

sostenevano competergll l'azione, sla perchè ln legge romana non distln-

guevu, sla perchè essa dava l’azione non perchè fosse intervenuto dolo

od errore a viziare il consenso del venditore, ma per la troppa inegualità

della cosa e del prezzo. Invece BanToro, SALICE10, Bano, MENOCUIO, ed
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Adunqueil rimedio in esame compete al solo venditore nelle
vendite immobiliari, e non al compratore, sia perchè egli non

si può essere mai trovato nello stato di necessità di comprare

un fondo; sia perchè può bene avere dato alla cosa un prezzo

di affezione — come se si tratta di un piccolo fondo, immesso

come un cuneo in un suo vasto possedimento —, o può avere

comprato nella speranza di vantaggiosa speculazione (1).

602. Talvolta venditore dell'immobile non è una sola per.

suna, ma sono più persone; come può bene avvenire che tanto

il venditore quanto il compratore abbiano lasciato più eredi.

Nel primo caso, bisogna anzitutto esaminare, se nel con-

tratto sin stata stipulatala soliderietà dei venditori. Nell’af-

fermativa, ognuno di essi può promuovere per intero l’azione

di rescissione della vendita per lesione enorme.

Nella negativa, bisogna distinguere, se si tratta di cosa di-

visibile o indivisibile. Nel primo caso, ciascuno può proporre

l’azione di rescissione per la sua parte, con le limitazioni pre-

scritte dall’art. 1525. Se invece si trattadi cosa indivisibile,

ogni venditore può promuovere l’azione di rescissione da solo,

e l’azione proposta contro uno dei compratori impedisce la de-

cadenza dell’azione nei riguardi degli altri (2).

603. Nel secondo caso, e cioè sia che il venditore, sia che il

compratore abbiano lasciato più eredi, l’azione è divisibile sia

attivamente come passivamente, cioè, sia nei rapporti del com-

pratore che in quelli del venditore.

altri, sostenevano il contrario, perchè volenti et consentienti nemo facit

iniuriam.

(1) Fu la pratica medioevale che, per eludere la legge, escogltò d'In-

serire nella vendita il patto col quale il venditore dichlarava che l'lm-

moblle valeva molto di plù, e che donava }a differenza tra tale valore

e il prezzo che uveva ricevuto: e tale patto era diventato dl stile.

Opportunamente perciò l'art. 1674 del Codice Napoleone lo dichiarò

nullo, e l'esempio è stato seguito dall'art. 1529 del Codice italiano, perchè,

come benc ebbe ad osservare il l’isanxeLLI nella discussione parlamentare

(Granzana, op. e loc. cit.): «Io gunrdo a quello che volevano fare 1 con-

traenti, non a quello che realmente essi dicono di aver fatto. La vendita

è lesiva? In nome dell’equità, della glustizia, questa vendita deve esser

risolta, deve esser rescissa ». 7

(2) Cfr. Cass. del Regno, 22 novembre 192% (La Corte di Cassazione,

1929, 239).

16 — SroLri, Diritto civile, TV.
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Per altro, se l'immobile sia stato attribuito nella quota di

un solo erede, l’azione può essere intestata contro di lui per

la totalità, poichè nella specie si verifica la individualitas ob

incongruitatem- solutionis.

Insomma le regole espresse per il patto di riscatto e per

i casi in cui più persone hanno venduto unitamente e separa-

tamente, e per quello in cui il venditore o compratore ha la-

sciato più eredi (articoli 1523 a 1527), si osservano anche quando

si tratta dell’azione di rescissione (art. 1537) (1).

604. L’art. 1549 dichiara nullo il patto stipulato nella com-

pravendita, col quale il venditore rinunzia ad intentare l’azione

di lesione enorme.

La ragionevolezza di tale normaè evidente. Non solo invero

il patto suddetto lascia comprendere che vi è stata lesione,

ma d’altronde diverrebbe di stile per frodare la legge. Come

bene osservava il Pisanelli: « se volete l’azione di lesione, non

potete ammettere la rinunziaa quest’azione di lesione, perchè

le stesse ragioni che voi considerate come cause del contratto

e che dànnoil diritto all’azione di lesione, dovete ritenerle suf.

ficienti per non ammettere la rinunzia all’azione di lesione » (2).

605. Si è disputato, se sia nulla la rinunzia all'azione di

lesione, stipulata dopo la vendita. Alcuni (3) sostengono la

validità di tale patto, dovendo ritenersi cessati i motivi che

viziano il consenso del venditore.

Ma la Cassazione di Regno (4) ha ritenutala nullità del

patto, rilevando che la disciplinadell’istituto non è esaurita

nell’art. 1529, ma è contenuta anche nell’art. 1309, il quale,

« nel regolare gli atti di conferma o ratifica, si chiude con

l’escludere esplicitamente l'operatività in materia di rescis-

sione per lesione ».

606. E stato deciso che chi ha fatto una promessa di ven-

(1) Vedl retro, n. 491 e seg., pag. 196 e seguenti.

(2) DIscusslone parlamentare, riportata dal GIanzANa, op. cit., vol. II,

n. 142, pag. 122 e beguente.

(2) Cfr. Gasca, op. cit., vol. II, pag. 1372; App. Cagliari, 2 lugllo 1906

(Giur. sarda, 1906, 227); Trib. Cagliari, 23 maggio 1905 (Ibid., 1905, 217).

(4) Sentenza 14 luglio 1928 (Foro ital., 1928, I, 1220; Settimana della

Cassaz., 1928, 1033).
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dita si può rifiutare di addivenire alla conclusione del ‘ con-

tratto, provando l’esistenza della lesione (1).

Siccome però il compratore può offrire il supplemento di

prezzo, si è disputato se sì debba avere riguardo al momento

della promessa (2), ovvero a quelio in cui la venditaè o sarebbe

divenuta perfetta con la stipulazione del contratto (3).

Quest’ultima, opinione mi sembraaccettabile, perchè nel mo-

mento della promessa non vi è che l’obbligazione a vendere, ma

la vendita si compie con la perfezione del contratto di com-

pravendita.

607. La lesione non è ammessanelle vendite di mobili, nelle

vendite aleatorie e in quelle seguite ai pubblici incanti.

608. a) Vendita di mobili.

Ciò si deve non soltanto al preconcetto, che « mobilium vilis

possessio o (4), ma anche perchè, come osservò egregiamente

il Portalis, bisognatener conto piuttosto della pubblica libertà

del commercio, che dell’interesse particolare del cittadino. Fi-
  

(1) Cass. del Regno, 30 marzo 1923 (Giurispr. ital., 1928, I, 1, 764);

16 aprile 1928 (Settimana della Cassazione, 1928, 3532); 20 aprile 1929

(Foro ital., 1929, I, 912; Settimana della Cassazione, 1929); 27 luglio 1929

(Ibid., 1929, 1273); 3 luglio 1930 (/oro _ital., 1930, I, 1152).

(2) Tale opinione è stata sostenuta da AbELIO, Della rescissione per

lesione nella vendita a prezzo fissato in promessa unilaterale di vendita

(Foro îtal., 1921, I, 25$): BoxranTE, La data della lesione enorme (Riv.

dir. comm, 1921, II. 101): CARNELUTTI, /l giorno della rendita e la re-

scissione per lesione della promessa di vendita (Foro ital., 192î, 1, 475);

STOLFI (GIusEPPE), Se la promessa di vendita immobiliare si possa rescin-

dere per lesione enorme (Giur. it., 1926, IV, 102).

(3) Cfr. in tall sensi Cass. Iirenze, 16 dicembre 1920 (Foro ital., 1921,

I, 258); Cnss. del Regno, 27 luglio 1929 (Ibid., 1929, 1, 1107}; CHAUSSE,

nella Rev. crit., 1900, 533: DeMoGUE, nella Rev. trim. de dr. civ., 1922,

409; FunINI, Ibid., 1930, -HK6i e seg.; SEGRE, Il c. d. diritto d’opzione e

l'azione di rescissione per lesione enorme (Riv. dir. comm., 1928, II, 569).

(4) Tale rillevo è tanto esatto, che non solo MoLinro, ma anche Po-

TRIER, Vente, n. 339, sostenevano che la rescissione doveva essere am-

messa per i mobili preziosi.

Anche recentemente e con molto vigore il PUGLIATTI, Distinzione tra

beni mobili e immobili (Annali dell'Istituto di scienze giuridiche dell’Uni-

versità di Messina, 1930), ha sostenuto che la rescisslone dovrebbe essere

estesn al mobili, perchè alcuni di essi — ad es. una nave, un quadro di

"l'izlano, un vezzo di perle — hanno un valore assui maggiore di una

modesta casa di campagna.
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nalmente si può ben trovare per i mobili, facilmente traspor-

tabili da luogo a luogo, un compratore che offra il giusto

prezzo.
609. Ma quid furis se con unico atto siano stati venduti im-

mobili e mobili? (1).

E opinione comune (2), che si debba ammettere l'azione di

rescissione relativamente agl’immobili, se il prezzo dato ad essi

o la parte proporzionale dovuta per essi sia minore della metà

del loro giusto prezzo. E, malgrado le iunegabili difficoltà pra-

tiche che tale soluzione può presentare, essa merita plauso, sia

perchè la contraria opinione sarebbe in contrasto con i fini che

hanno indotto il legislatore ad accordare il rimedio in disputa:

sia perchè sarebbe facile rendere inapplicabile tale rimedio ven-

dendo immobili e mobili per unico prezzo, ad es. la casa con

i.mobili che contiene.

610. b) Vendite aleatorie.

In esse l’alea esclude a priori che si possa parlare di le-

sione. Se peres. si compra la nuda proprietà di un fondo, nou

si può dire se vi sia o non lesione, perchè ciò dipende dalla

vita più o meno lunga dell’usufruttuario (8).

Lo stesso si può dire nelle vendite con costituzione di ren-

dita vitalizia. Se in esse tuttavia mancasse addirittura l'alea,
è stato autorevolmente insegnato, che invece dell’azione di re-

(1) Il caro sl è presentato frequentemente a Regglo e a Messina, dove

Insieme con l'Immobile sl vendeva spesso il diritto al mutuo dl fuvore

per lu ricostruzione dell'edificio caduto nel terremoto, e che è indubblia-

mente mobile, perchè tendit ad rem muobilem.

‘ (2) Cfr. Cass. del Regno, 20 ottobre 1924 (Corte Cassaz., 1924, 1580;

Mon. fTrib., 1925, 245); 9 aprile 1926, Meconi c. Campana: f'oro ital.,

Kepert., 1926, v. Vendita, n. 6S0 e GS1); 17 gennaio 1920 (L'oro ital., 192),

I, 500; Settimana della Cassazione, 1929, 402).

(3) La Corte di Cassazione del Regno, con sentenza 28 febbraio-

G aprile 19) (La Settimana della Cassazione, 1929, 54), ha declso che.

per stabilire se vi sla 0 non leslone, bisogna accertare Il valore dell'usu-

frutto, scontundo la rendita annua per il numero degli anni che l'usu-

fruttuurio possa effettivamente vivere, desunti essi dalle tabelle compi-

late dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Cfr. anche Appello Venezia, 5 ottobre 1904 (doro ital., 1905. IL, Gi:

BuTena, Alea e rescissione per lesione cnorme (La Corte di Cassazione,

1927, 750).
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scissione della vendita si deve sperimentare l’azione per farne

dichiarare. la inesistenza (1).

614. Si disputa se il rimedio in esame competa nelle vendite

commerciali.

Alcuni (2) lo hanno escluso, ritenendo che chi specula sugli

immobili li considera come una merce, e quindi l’immobile, di-

venuto merce, è soggetto alle norme che regolano il commercio

dei inobili. Se nelle speculazioni commerciali si ammettesse la

legittimità della lesione, gli effetti sarebbero disastrosi, perchè

il compratore non sarebbe sicuro del suo acquisto e il traffico

fecondo e rapido degli immobili ne risulterebbe gravemente im-

pedito.
Ma in contrario, e a ragione, è stato rilevato (3), che la
 

(1) Cfr. Cass. del Regno, 24 aprile 1929 (Settimana della Cassazione,

1029, 664).

(2) Cfr. Farina, Della rescissione della vendita commerciale d’immo-

bili per lesione enorme (La Legge, 1908, 1541); Giorgi, Obbligazioni,

vol. IV, n. 141bis, pag. 159 e seg.; Greco, Della commeroiabilità degli

immobili in relazione specialmente al contratto di compra e vendita

(Arch. giur., 1SS6, 338): Mayonina, /napplicabilità della rescissione per

causa di lesione alle comprevendite commerciali di immobili (Diritto

comm., XXIX, 172): Mancinen, /l diritto commerciale esposto sistemati

camente, vol. Il, n. 1265 e seg., pag. 366; RICCI, in Giur. it., 1SS9, I, 2, 607;

VITALE, Inammissibilità dell'azione di rescissione per lesione nelle compre

e rivendite di immobili, ed in ispecie di arec fabbricabili, per specula-

ziono commerciale; App. ‘Trani, 19 settembre 1887 (Foro ital., 1898, I, 900,

con nota critica del BoLarrIo).

(3) Cfr. BALLERINI, Se sia ammissibile l’azione di rescissione per le

gione nelle vendite commerciali d'immobili (Diritto e giwr., IV, 188, MI);

DENEDETTIXI, La commerciabilità degli immobili e Vart. 1529 Cod. civ.

(Dir. comm., XXVII, 313): iRescissione della vendita per lesione enorme

(Arch. giur., 1910, 253): BoLarrio, Della rescissione per lesione enorme

nelle vendite d'immobili (Foro ital., 1888, I, 900 e Riv. it. per le sc. giur.,

X, 74) (*); Crimoxi, La rescissione per lesione enorme e la vendita com-

merclale (Riv. dir. comm., 1916, I, 261: Nuovi studi e questioni di diritto

(*) Per verità il Borarrio, tanto nel Codice di commercio #al. com-
mentato, 2 ediz., vol. I, parte 1, pag. 126, quanto nella Temi, 1308, 29,

ba parzialmente modificata la sua opinlone, ritenendo che si debba di-
stinguere ll caso in cui venditore sia un commerciante che compra e
rivenda n scopo di speculazione, da quello in cui venditore sla un privato
e compratore un commerciante. Ma quest’attenuazione non può essere

accolta, perchè in entrambi | cas! si può sperimentare l'azione rescie-
sorla. Si può per altro consentire col Borarrio, che il termine dl due anni
per l'esperimento dell'azione è troppo lungo in materia commerelale, e
dovrebbe essere abbreviato nella futura riforma di que! Codice.
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vendita di immobili per speculazione commerciale non ha nes-

suna peculiare caratteristica, che le renda inapplicabile l’isti-

tuto della rescissione per lesione. Infatti le leggi mercantili

regolano e tutelano solo le: speculazioni oneste, e il giusto prezzo

delle cose non può essere ritenuto una restrizione intollerabile

per Ja speculazione commerciale, tanto più quando si pensi

che, agli effetti della lesione, esso deve essere valutato secondo

lo statoe il valore dell'immobile al tempo della vendita.

612. c) Vendite ai pubblici incanti.

Infine la rescissione a titolo di lesione non haluogo per le

vendite che si fanno ai pubblici incanti, perchè col concorso li.

bero a tutti gli oblatori, si ritiene che non vi sia pericolo di

lesione (art. 1536, 2° comma).

613. Si deve però trattare della vendita ai pubblici incanti,

sicchè l’azione è ammissibile nel giudizio di purga.

Infatti la vendita che avviene in base ad essa è meramente

consensuale (1), epperò nonpuò essere assimilata a quella fatta.

ai pubblici incanti: specie quando si compia eslusivamente in

base all’offerta del prezzo del terzo possessore, senza cioè che

sia stata fatta alcuna offerta per il rincaro da parte di qual-

cuno ‘dei’ creditori ipotecari, ai quali si è notificato lo stato a

tre colonne. Trattandosi quindi di vendita consensuale, essa è

soggetta all’azione di rescissione per lesione «tra dimidium.

civile, Questione XVI; pag. 320, l'orluo 1922); CUTURI, op. cit., n. 162,

pag. 397 e seg.; Gasca, op. cit., vol. II, n. 1685: Pagani, nel Cod. comm...

commentato del Vallardì, vol. I, n. 14, pag. 594 e seg.: Piora, Lesione

(Dipesto ftaliano, n. 32); Piria, Compravendita commerciale, n. S02;

SciaLosa. (ANTONIO), Criteri di applicuzione del diritto civile come fonte

del diritto commerciale, con speciale riguardo alla rescissione per lesione

di compravendita di immobili a scopo di commercio (l'oro ital., 1908, I,

16); Fonti e interpretazione del diritto commerciale (Saggi di vario di-

ritto, vol. -I, pag. 328 e seg., nota 2); SpcoHI, Lesione (Diz. pratico di di-

ritto privato, vol. IV, parte II, 228), pag. 231; Tarrurani, Delle vendita

(nel Codice di commercio edito dal Tedeschi, vol. I, parte II, n. 53,

pug. (4 e seg.); TENDI, op. cit., vol. II, n. 663; Cass. Palermo, 1° luglio

.1902 (foro ital., 1902, I, 1091); Cass. Roma, 12 novembre 1907 (Foro stal.,

1908, T, 16); Cass. Torino, 27 marzo 1915 (Ibid., 1915, I, 971); 27 aprile

1921 (Ibid., 1921, I, 1030); App. Roma, 4 glugno 1SS9 (Ibid., 189, I, 1187);
App. Torino, 9 marzo 1920 (Ibid., 1920, I, 1115); App. ‘Trani, 22 mag-

glo 1923 (Foro Puglie, 1928, 242).

(1) Cfr. vol. II, parte III, n. 060, pag. 400.
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614. Ordinamento processuale dell’azione di rescissione,

È forse la parte più importante dell’istituto in esame, e che

da luogo a gravi contestazioni, soprattutto perchè spesso non

si è compreso il sistema accolto dal legislatore.

615. Occorre al riguardo rilevare in primo luogo e in linea

generale, che il gindizio di rescissione si divide in due stadî

pettamente distinti :

nel primo stadio, si deve decidére, se l’azione si presenti

abbastanza fondata, e meriti quindi di essere giudicata;

nel sccondo stadio, si deve giudicare se esista lesione, e,

nell’affermativa, si debbono emanare le statuizioni del caso.

Nessuno ha meglio spiegato tale sistema di quanto ha fatto

l’insigne cons. Mantella (1), le cui considerazioni è pregio ri-

portare integralmente:

« Il rimedio dell’azione per lesione ultra dimidiumsi svolge,

in fondo, contro la stabilità degli acquisti immobiliari, la cui

tutela è imposta da un interesse collettivo. La legge ha preor.

dinato quindi um sistema cautelare inteso a prevenire il grave

perturbamento che arrecherebbe al trapasso dei beni la fre-

quenza di sinvili giudizi. I quali, se taluna volta sono provocati

dalla necessità di reagire contro una iniqua speculazione subita

dall’alienante, non di rado sono Vespressione di una tardiva re-

sipiscenza determinata del rialzo dei valori. L’art. 1532, con-

temperando le due opposte esigenze (rispetto dovuto ui trasfe-

rimenti immobiliari da un canto, necessità di reintegrare, in un

contratto commutativo, l'equilibrio economico sconvolto dalla

sproporzione delle prestazioni dell'altro), richiede quale presup-

posto della ammissibilità della azione un preliminare giudizio

circa la gravità e la verosiniglinaza degli clementi presuntivi

denunziati dalla parte. Qualora, attraverso codesto esame, ri-

manga accreditata la probabilità della lesione, il giudice ordina

perizia per determinare il giusto prezzo dell’immobile venduto.

In questa seconda fase, dal processo d’indagine meramente con-

getturale, si passa all’accertamento concreto e positivo della le-

sione, attraverso una minuziosa e specifica ricerca intorno alla

effettiva sussistenza della lesione medesima.

« Reclamare una disamina analitica fino dal primo stadio è

‘1) Cfr. Cass. del Regno, 3 febbraio 1930 (Foro ital.. 1930, I, 716).
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sconoscere la distinzione tracciata dalla legge e lò scopo al quale

la medesima si informa; è identificare due momenti che si deb-

bono susseguire; è compenetrare duc termini inconfondibili, la

verosimiglianza e la certezza. Mentre la prima di esse è Vob-

bictto limitato della ricerca iniziale, l’altro è materia, escliisiva

della indagine tecnica ».

616. A. Il primo stadio del giudizio.

Come si è detto, nel primo stadio bisogna delibare se l’a-

zione di rescissione per lesione enorme sì presenti abbastanza:

fondata.

617. E in primo luogo giova premettere, che la domanda di

rescissione si deve sperimentare nel termine perentorio di due

anni (1). Questo termine decorre contro gli assenti, contro gli

interdetti ed anche contro il minore, che, come abbiamo visto,

restituitur tanquam lacsus, nei casì in cui sarebbe restituito

anche il maggiore (art. 1308). Quindi mentre nel Codice fran-

cese — in cui restituitur tamquam minor, e perciò può proporre

la sua azione di rescissione entro dieci anni —, er'a necessario di

cecettuare il caso di un minore che avesse causa da un venditore

maggiore di età, e decidere che allora l’azione era proponibile

in due anni, non ha ben fatto il nostro legislatore a ripetere

questa eccezione, perchè sia che il minore abbia avuto causa da

un venditore maggiore, sia che abbia venduto lui direttamente,

l’azione di rescissione è proponibile sempre nel tempo perentorio

di due anni, e non in quello di anni cinque sancito per le azioni

di nullità.

Inoltre il termine di due anvi decorre e non si sospende

durante il tempo stipulato per il riscatto (art. 1531).

618. Poichè la lesione deve essere oltre la metà del giusto
prezzo, ultra dimidium, per conoscere se vi è, si deve stimare

l'immobile secondo il suo stato e valore al tempo della ven-

(1) Nessuno dubita che il termine sia di decadenza e non di prescri-

zione, avendo l'art. 1531 sancito sud verbo signanter, che «la domanda

non è più ammessa, spirati duc anni dal giorno della vendita ».

Appunto perciò bene è stato deciso — Cass. Torino, 15 settembre 18S2

(Giur. tor., 1882, 609); Cass Firenze, 18 giugno 1897 (Foro ital., 1897, I,

892; Cass. del Regno, 20 nprile 1929 (Ibid., 1929, I, 912; Settimana della

Cassazione, 1929, 048) —, che, decorsi 1 due anni, }l venditore non può

sperimentare la rescissione nemmeno In via di eccezione,
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dita (art. 1530). Ma la prova della lesione non può essere am-

messa, che nel caso in cui i fatti denunziati siano abbastanza
verisimili e gravi per far presumere la lesione (art. 1532).

649. A molte controversie hadato luogo quest’obbligo del.

l'attore, di fornire prove verisimili e gravi che facciano pre-

sumere la lesione. Occorre pertanto accennarvi, perchè di solito

il primo stadio del giudizio s'impernia nell’esame degli elementi

precostituiti, che chi agisce in rescissione deve presentare .ai

giudici di merito, e dalla deliberazione dei quali costoro deb-

bono trarre il sicuro convincimento che vi fu lesione (1).

620. Giova anzitutto premettere, che, quantunque la legge

parli di fatti denunciati, non occorre assolutamente che siano

più, ma basta che sia un solo, purchè verisimile e grave (2).

624. Per altro non sarebbe sufficiente adare la richiesta di-

mostrazione :

un certificato della Cattedra ambulante di agricoltura,

nelle cui attribuzioni non rientra la determinazione del valore

dei fondi (3);
una perizia stragiudiziale (4);

un atto di notorietà (5);

una prova testimoniale (6);

lo stato di necessità in cui ebbe a trovarsi il venditore (7).

(1) Occorre appena rilevare, che il convincimento del giudici di me-

rito è insindacabile davanti il Supremo Collegio. Cfr. ad ogni modo,

Cass. del Regno, 5 luglio 1928 (Settimana della Cassazione, 1928, 1132);

10 febbralo 1929 (/bid., 1929, 360): 4 maggio 1929 (/bid., 1929, 729);

13 magglo 1929 (/bîid., 1929, 763); 10 giugno 1929 (/bid., 1929, 900); 3 feb-

bralo 1930 (Foro ital., 1930, I. 716). °
(2) Cfr. Cass. del Regno, 14 giugno 1929 (Settimana della Cassazione,

1929, S5).

(3) Cfr. Cass. del Regno, 11 luglio 1929 (Settimana della Cassazione,

1929, 113).

(4) Cfr. Cass. del Regno, 23 gennaio 1928 (Settimana della Cassazione,

1928, 191); 14 marzo 1928 (Foro ital., 1928, I, GS).

(6) Cfr. Cass. del Regno, 14 marzo 1928, citata; 16 febbraio 1929

(Settimana della Cassazione, 929, 300).

(6) Cfr. Cuss, Napoli, 1° magglo 1900 (./on. T'rib., 1900, 931); Cass. del

Regno, 22 gennaio 1929 (Seftimana della Cassazione, 1929, 236).

(7) L'App. Palermo, 5 dicembre 1994 (Mon. Trid., 1905, 795), osservò

giustamente al riguardo, che, se fosse altrimenti, quasi tutte le vendite

andrebbero soggette all'azione rescissoria... Ma di fronte a tale unico
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622. Come si è detto, occorre produrre degli elementi pre.

costituiti (1), dai quali risulti il valore o il reddito degli immo-

bili. Tali sono:

i certificati catastali (2);

gli atti dei precedenti acquisti;

i contratti di locazione;

le denuncie dì successione;

gli atti di divisione; .
gli atti di vendita dei fondi vicini, che siano presso a poco

della stessaqualità e cultura;

le concessioni d’ipoteca da parte del compratore, per som-

ma superiore od eguale al prezzo di acquisto (3);

lo vendita da parte di Jui di una parte del fondo per un

‘prezzo superiore o eguale a quello di acquisto (4);

il valore accertato o concordato nel procedimento fiscale

di stima (5), e simili.

623. Quantunque il Codice non dica espressamente, che il

primo stadio del giudizio si deve chiudere con una sentenza,

non si può dubitare della necessità di questa (6). Tale sentenza

deve decidere sia sull’ammissibilità dell’azione — che potrebbe

essere esclusa dalla incorsa decadenza —, sia della presumibile

rilievo è da ricordare con la sapienza romana, non essere esso sufficiente

alla proposta nzione: hoc onîm solum, quod paulo minore pretio fundum

venditum significas, ad rescindendam venditionem invalidum est. Const. $

Cod. 4, 44.

Vedi però contra, mn Inesattamente, Cass. del Regno, 27 luglio 1929

(Settimana della Cassazione, 1929, 1234).

(1) Gli elementl debbono essere precostituiti, perchè da essi deve sor-

gere la presunzione della lesione. Perciò l'attore non può pretendere che

sì disponga perizia per accertare la lesione. Cfr. al riguardo, Cose. Na-

poli, 16 agosto 1905 (J/on. frib., 190, 128): Cass. Roma. 15 aprile 1918

(Ibid., 1913, 969); App. Genova, 1° febbralo 1916 (/did., 1916, 533). Vedi

però contra, Cass. Roma, 9 novembre 1916 (/bid., 1917, 165); App. Casale,

2A novembre 1920 (/bid., 1921, 308); App. Macerata, 30 agosto 1923 (Idid.,

1923, 789).

(2) Cfr. Cass. Napoli, 16 agosto 1905, citata.

(3) Cfr. Cass. del Regno, 3 febbralo 1930 (£'oro ital., 1930, I, 716);

App. Trani, 19 febbralo 1921 (Mon. Tribd., 1921, 374).

(4) Cfr. Cass, del Regno, 3 febbralo 1930, citata.

(5) Cfr. Cass. del Regno, 3 febbralo 1930, citata.

(0) L'art. 297 del progetto di Codice italo-francese delle obbligazioni

e del contratti sanelsce esplicitamente tale necessità.
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esistenza della lesione, per la deliberazione che ha fatto degli

elementi gravi e verisimili prodotti in giudizio. E appunto

perciò la detta sentenza, che dichiara ammissibile l’azione di

rescissione e ordina la perizia, si deve ritenere definitiva circa

lammissibilità della domanda, el assorbe con l'autorità del

giudicato auche le eccezioni non dedotte (1).

624. B. Il secondo stadio del giudizio.

Come si è già rilevato nel numero precedente, la sentenza

che chiude il primo stadio della procedura ordina la perizia,

che deve stabilire se effettivamente nella vendita vi sia stata

lesione oltre la metà del valore che l’immobile aveva secondo

il suo stato al tempo del contratto (art. 1530) (2).

625. Si è disputato, se sia sempre indispensabile ordinare

la, perizia, anche quando dai documenti risulti in manieraevi-

dente che vi è stata lesione.

Da una parte si ritiene la negativa (3), sembrando oziosa la

perizia, nel caso eccezionale in cui il valore dell'immobile ri-

sulti indiscutibilmente provato già dai documenti.

(1) Così hanno insegnato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione

del Regno, con sentenza 27 luglio 1929 (Foro itel., 1929, I, 84; Settimana

della. Cassazione, 1929, 1411).

(2) Giustamente l'art. 1530 si riferisce al tempo del contratto di com-

pravendita, perchè, essendo in quel giorno il compratore divenuto Il pa-

drone della cosa, cedono a suo vantaggio o svantaggio l’aumento o la di-

minuzione del valore di essa: e di questo appunto bisogna tener conto,

quando avviene un rlalzo nel valore del fondi, perchè di solito proprio

tale rialzo induce i venditori a proporre azioni di rescisslone, che sl

sarebbero guardati bene dall’istItuire, se il valore del fondo fosse rl.

masto immutato.

Infine è chlaro che si debba avere riguardo allo stato dell'immobile al

tempo della vendita, perchè i miglioramenti! introdottivi dal compratore e

le eventuall aggiunzioni possono averne aumentato notevolmente îl va-

lore, ma non è giusto che tale numento entri nel calcolo del valore del

fondo in rapporto alla lesione enorme. Se infatti mi sla stata venduta

una landa deserta ed io ue abbia fatto un magnifico frutteto, il vulore

del fondo può essere decuplicato, ma può non esservi leslone, perchè l'lm-

mobile, nello stato in cul era al tempo della vendita, non valeva più di

quanto io ebbi a pagarlo.

(3) Cfr. Aupry et Rau, Cours, vol. IV, $ 35$, pag. 416, testo e nota 15;
DurantToN, op. cit., vol. XVI, n. 449; PacIFIcI-MAzzoNI, Istituzioni, vol. V,

D. 114, pag. 192; Cass. Napoli, 28 marzo 1807 (Gazz. Trib. Napoli,
XX, 546).
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Maè opinione comune(1), che sia sempre necessaria la pe-

rizia, sia per la categorica dizione dell’art. 1530; sia perchè

durante i lavori preparatori del Codice francese, a proposito

del corrispondente art. 1678, il Tribunato fece sopprimere la

disposizione secondo laquale i giudici di merito potevano fare

n meno della perizia, quando la lesione risultava da documenti.

In un solo caso quindi si potrebbe fare a meno della. perizia,

e cioè se il compratore confessasse che vi è stata lesione.

626. Come si è già visto, l’art. 1530 si limita a statuire,

che: « per conoscere se vi è lesione oltre la inetà, si deve sti-

mare l'immobile secondo il suo stato e valore al tempo della

vendita ». Non determina quindi quali criteri i periti debbono

seguire per la determinazione di tale valore (2), nniformandosi

(1) Cfr. Gasca, op. cit., vol. II, n. 1610 e seg.; Gionci, Obbligazioni,

vol. IV, n, 137; PLANIOL, op. e vol. cit., n. 15%; pag. 526; RIocI, Corso,

vol. VII, n. 24$; TENDI, op. cit., vol. II, n. GT7; Venzi, Nota vv. al Paci-

FICI-MazzoNI, pag. 171 e seg.; Cass. ‘Torino, 28 marzo 1893 (Foro itel.,

1894, I, 175); App. Venezia, 25 gennaio 1876 (/bid., 1876, I, 260); App. Ca-

tanla, 10 gennaio 1908 (Giur. cef., 1908, 16); App. Milano, 30 giugno 1920

(dfon. Trb., 1921, 112); App. Casale, 23 dicembre 1920 (IVid., 1921, 278).

(2) Invece altre leggi prescrivono i criteri che 1 periti debbono segulre.

Infatti l'art. 13 della Legge sul risanamento dl Napoll, 15 gennalo

1685, n. 2992 (3* serle), prescrive, che « l'indennità dovuta ai proprietari

degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore ve-

nale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio, purchè cssi abbiano la

data cerla corrispondente al rispettivo anno di locazione. In difetto dî

tali fitti accertati, V’indennità sarà fissata sull'imponibile netto agli cf-

fetti delle imposte sui terroni e sui fabbricati ». L'art. $ della L. 14 lu-

glio 1SS7, n. 4730, per ln tutela dei monumenti antichi nella città di Roma

(passeggiata archeologica), prescrive che «le indennità relative alle cs-

propriazioni occorrenti saranno determinate a norma della legge 25 giu-

yno 1863, in base però alla media del valore venale dei tre anni anteriori

alla pubblicazione della presente legge ». L agli stessi criteri della legge

di espropriuzione 25 glugno 186, n. 2359, si richiama l'art. 113 del i. de-

creto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e la riforma della

legislazione in materia di bosch] e dl terreni montani.

Infine, per tacere di altri, l'art. 34 della legge tributaria sulle succes-

sloni, 30 dicembre 1923, n. 3270, stabilisce che nella stlma degl’Immobill

bisogna tenere conto delle alienazioni, divisioni o stime degli stessi im-

mobili, anteriori di non oltre un quinquennio, o dei risultati di allena-

zioni o locazioni di altri limnmobili che sl trovino nelle stesse località ed

in analoghe condizioni : efr. al riguardo, Cuss. del Regno, 24 aprile 1929

(Corte Bari, 1929, 190).
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così sostanzialmente al sistema seguito dal legislatore nell’ar-

ticolo 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropria-
zione per pubblica utilità (1).

I periti pertanto debbono determinare il cosiddetto valore

venale 0 di scambio dell'immobile, senza tener conto del valore

di affezione, che potrebbe avere avuto per esso il proprietario.

Ed è facile intendere, che per la determinazione del detto va-

lore venale adotteranno o la media delle sue stime (costo di

costruzione e capitalizzazione del reddito); ovvero la sola ca-

pitalizzazione di questo; ovvero la maggiore o minore efficienza

produttiva economica(2).

627. Nel caso in cui l’azione di rescissione venga ammessa,

il compratore ha l'obbligazione facoltativa o di restituire la

cose, ovvero di ritenerla, pagando il supplemento del giusto

prezzo (art. 1534).

628. a) Se il compratore presceglie di ritenere la cosa, è te.

nuto agli interessi del supplemento del prezzo dal giorno della

domanda, e non da quello della vendita, perchè si ritiene che

sio un possessore di buona fede.

629. b) Se poi presceglie di restituire la cosa e di ritirarneil

prezzo, deve i frutti dal giorno della domanda; ma non può pre-
tendere gl’interessi del prezzo che egli hapagato, se non dal

giorno della domanda o dal giorno del pagamento se non ha

raccolto alcun frulto (art. 1535), perchè altrimenti fino alla

domanda i frutti si compenserebbero con gl’interessi.

(1) Cfr. SABBATINI e DIraMoNII. Commento alle leggi sulle espropriazioni

per pubblica utilità, sull'art. 39.

(2) Cfr. Cass. del Regno, 12 dicembre 1928 (Foro ital., 1928, I, 432).

Nella detta sentenza il Collegio supremo considerava glustamente, che

«un immobile le cui sale vengano adibite dal fittuario per un lucroso

commercio ha certo maggior valore di quello fittato a chi se ne giovi per

modesta speculazione commerciale. onde tale elemento va tenuto presente

per la più precisa valutazione. A siffattl criteri evidentemente intese

ispirarsi la sentenza della Corte, e la locuzione da essa adottata nel det-

tare ît mandato al perito, dl tener calcolo « del valore commerciale del

cinematografo e dei negozi esistenti nell'immobile », se imprecisa, non può

definirsl violatrice della legge, quando si interpreti nella enunciata guisa,

avendo Inteso, con essn, la Corte dire proprio che anche la produttività

cconomica del cinematografo e dei negozi esistenti al tempo della vendita

debbas! tener presente dal perito per la piena e completa determinazione

dlel valore dell'edificio venduto».
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630. Lalegge non parla delle spese contrattuali, nel caso

cheil contratto si risolva, mentre ne parla a proposito del patto

di riscatto. Si ritiene (1), che il compratore non abbiadiritto

alla loro restituzione, perchè esercizio delle azioni di nullità

si fa arischio e pericolo della parteil cui titolo venne annullato.

631. Lalegge non parla nemmeno delle spese e dei miglio-

ramenti eseguiti dal compratore sull’immobile.

A normadei principî generali (2), si deve distinguere se-

condo che si tratti di spese necessarie, utili o voluttuarie; e

decidere secondo le regole che ho esposto a suo luogo.

632. Recentemente ha dato luogo al un vivace dibattito

nella dottrina e a gravi dissensi nella giurisprudenza il caso,

non espressamente risoluto dal Codice, in cui il compratore

abbia alienato parte del fondo e risulti poi soccombente nel

giudizio rescissorio.

Secondo alcuni (3), il compratore si potrebbe liberare con

la restituzione della parte non venduta e col pagamento del

supplemento del giusto prezzo per la parte alienata: esclusa

la, possibilità della restituzione del fondo, la prestazione del

supplemento di prezzo, ammessa dalla legge come una facoltà,

sì tramuta in un obbligo.

Ma specialmente per merito del prof. Leonardo Coviello,

uno dei patroni della parte vincente (4) e (5), hatrionfato la

(1) Cfr. DbanI, op. cit., pag. 188; PLAxIOL, op. cit., e vol. cit., n. 1597,

pag. 527.

(2) Cfr. vol. I, parte II, n. 520 e seg., pag. 414 e seguenti.

(3) Cfr. Burma, L” geneità della prestazi nell'azi di rescis-

sione per lesione enorme (Giur. it., 1927, I, 1, 708); PanDoLFELLI, Le

restituzione parziale del fondo nella rescissione della vendita per causa

di lesione (Ibià., 1898, I, 2, 509).

(4) Cfr. CovieLLo (LeoxarDo), La rescissione per lesione e la restitu-

zione parziale del fondo (Foro ital., 1929, I, 992): Ancora sulla rescissione

per lestone e la restituzione parziale del fondo (Ibid., 1929, I, 54); DeaNI,

op. cit., pag. 180 e seg.; Cass. del Regno (II Sezione), 18 maggio 1927

(Giur. it., 1927, I, 1, 708, con nota critica del Buren); (Sezioni Unite),

27 luglio 1929 (Foro #fal., 1930, I, S4); App. Napoli, 1° febbraio 1926 (Le

Corte d'Appello, 1926, 101); App. Roma, 16 agosto 1929 (L'oro ital., 1929, I,

54, con le citate note ndeslve del CoviELLO; Giur. it., 1928, I, 2, 502, cou

nota critlea del PANDOLFELLI).

(5) I) PANDOLFELLI, nota celtata, sembra volere gettare un'ombra di
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giurisprudenza. e nella dottrina l'opinione opposta. Ed a ra-

gione, poichè, come hanno insegnato le Sezioni Unite, « non

essendo il caso espressamente deciso, bisogna ricercarne la

norma regolatrice nei principî generali, che governano la ma-

teria delle obbligazioni.

« Ora qui si incontra, innanzi tutto, il principio consacrato
pell’art. 1177, che, in tema di obbligazioni alternative, dispone

che il debitore possa liberarsi soltanto con la prestazione di

una delle due cose, disgiustamente dedotte nell’obbligazione,

ed esplicitamente gli nega la facoltà di costringere il creditore

a ricevere parte dell’una e dell'altra cosa... E, poichè l’obbli-

gazione, che nusce dalla legge per effetto dellarescissione della

vendita, rientra precisamente in questa situazione giuridica,

ne segue che, se il compratore abbia posto in esercizio il suo

diritto di scelta ed abbia optato per la prestazione in pecunia

nelle veci di quella in re, il suo diritto è esaurito ed egli non

può essere ammesso ad amplificarne il contenuto con l'esercizio

di una nuova e diversa facoltà, cioè col frazionamento della

sua obbligazione.

« Risalendo ancora ai principî generali, si può utilmente

invocare il disposto dell’art. 1245, in cui è detto che il credi-

tore non può essere costretto a ricevere una cosa diversa da

quella che gli è dovuta, quantunque il valore della cosa offerta

fosse uguale o anche maggiore. Bisogna, dunque, che la cosa

da consegnarsi sia, nei suoi elementi quantitativi e qualitativi,

quella stessa che il debitore era tenuto a prestare. Nella ma-

teria di cui si tratta, la res debita èil fondo che formò oggetto

della vendita, e però, in coerenza col principio affermato nel-

l'articolo 1245, il compratore non può essere ammesso a dare

soltanto una parte del fondo, perchè sarebbe una cosa quan.

titativamente diversa da quella che era dovuta; nè il supple-

mento pecuniario per la differenza varrebbe a reintegrare il

dubbio sulla detta opinione, rilevando che essa è stata sostenuta dal

CovreLLo, uno del patroni della parte vincente.

A Suoluogo(vol. I, parte I, n. S19, pag. 596 e seg., nota 3), ho seritto

che, a parer mio, acquistano un vero titolo di benemerenza gli avvocati

che dimostrano l'erroneità delle opinioni comunemente ricevute. E ai casì

Ivl Indicati sì deve aggiungere anche quello in argomento.
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venditore nella pienezza del suo diritto, che aveva per oggetto

un corpo certo e determinato » (1).

633. È grave questione, se al compratore compete lo jus re-

tentionis, fino alla restituzione del prezzo e al rimborso delle

spese che gli spertano.

Alcuni ammettono l’affermativa (2), argomentando per ana-

logia dall’art. 1528, dettato in tema di riscatto.

Altri invece (3) sostengono il contrario, deducendo che il

diritto di ritenzione è uno jus singulare, che non consente esten-

sioni analogiche.

E questa per verità mi sembra l’opinione preferibile, pro-

prio per la ragione addotta a fondamento di essa.

634. Si è già visto che, nel diritto romano, ammessa la re-

scissione, cadevano i diritti che medio tempore avessero ac-

quistato i terzi, in applicazione del principio: « resoluto jure

dantis, resolvitur et jus accipientis ».

Invece il Codice civile ha voluto tutelare il diritto dei terzi,

epperò ha prescritto che la domanda di rescissione deve essere

trascritta per gli effetti speciali stabiliti dalla legge (artic. 1933,

n. 3; 1308).

Ciò significa, che quanto ai diritti acquistati dai terzi, bi-

sogna distinguere, secondo che siano stati acquistati e trascritti

prima o dopo la trascrizione della domanda.

Quelli acquistati e trascritti anteriormente alla trascrizione

della domandadi rescissione rimangono validi; e quindi il ven-

ditore deve rispettarli, e non ha che l’azione personale contro

il compratore. Invece quelli trascritti dopo la trascrizione della

domanda di rescissione si risolvono, ammenochè il compratore

(1) Consiglio Il lettore a leggere e a meditare tutta la sentenza, che

meriterebbe di essere tutta riprodotta, nonchè le cltate note del Co-

VIELLO, le cul giuste ed acute considerazioni sono state accolte nella detta

sentenza.

(2) Burena, Il diritto di ritenzione nella rescissione della vendita per

causa di lestone (Foro ital., 1912, I, 479); GASsca, 0p. cit., vol. IT, n. 1659:

Pacirioi-Mazzoni, Vendita, vol..II, n. 153.

(8) Cfr. De Ruganzo. Istituzioni, pag. 300, notu 1; JauneENT, Principi,

vol. XXIV, n. 453; TexpI, op. cit., vol. II, n. 688: Cassa. Napoli, 21 lu-

glio 1008 (Giur. it., 1908, I. 1, 1090): Cass, del Rogno, 24 febbralo 1933

(Ibia., 1928, I, 1, 461): App. Lalermo, 1° luglio 1907 (Circolo giuridicu,

1907, 277).
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o un SUO rappresentante vogliano pagare il supplemento del

prezzo € ritenere l’immobile.

Perciò è supremo interesse dell’attore trascrivere subito la

domanda di rescissione; laonde, se il suo procuratore ad lites

non vi ottempera, sarebbe esposto a risarcirgli i danni che

per avventura gli derivassero, qualora cioè il compratore abbia

gravato il fondo di tali pesi da non valere più nulla o quasi

nulla, e da rendere perciò frustraneo il rimedio della lesione.

17 — S$toLe), Diritto civile, IV.



    

CAPITOLO IV.

La permutall)

635. sforia e nozione della permuta.

La permuta (cchange, Tauschcertrag) (2), precede storienmente la

vendita. ed è anzi probabimente il più antico rapporto contrattuale.

Infatti nel tempi nreaici, non vi era altro modo di soddisfare ai

propri bisogni, che scambiando le cose di cui sl nveva sovrabbondanza

con quelle delle quali sl difettava. Solo in seguito sl trovò 11 modo di

fare servire determinate cose come misura di valore delle altre, e a tale

scopo servi Il bestinne minuto, pec#s. E polchè anche questo era un modo

imperfetto di contrattazione, venne finalmente escogltata ed usnta lt

moneta, come misuratrice comune del valore di tutte le cose — e da

pecus si denominò pecunia —, Inonde glustamente il glureconsulto Paolo

(1) Cfr. Apam, Échange, Purvis 1282: AGnesti, Sulla permuta, Napoli

1854: Baupny-LacaxTINERIE et SarGNaT, Della vendita ce della permuta

(traduzione Italiana del DeGNI, con addizioni), cap. XIV. pag. 997 e seg.;

Besia, Permuta (Digesto italiano, vol. XVIII, parte II, pag. 445): Cnu-

Moxis, De permutatione, Heldelbergiae 1656: CuturI, op. cit.; Dasx

DE SerpewITz, De permutatione, Hullae 18GS: De DeLla, Sulla permuta,

Torino 18909: Dexizam, Échenge, Paris 1843; Derxnunt, op. e vol. cit.,

«pag. 440 e seg.: Duvenaren, De léetange, Lyon 1S31: Enxst, De per-

mutatione, Maguntil 1740; Favort, Echkange, Auxerre 15-10; GIAxTURCO,

op. cit., vol. III, pag. 78 e seg.;: GLUCK, Pandette, Lib. XIX, tit. IV,

pag. 393 e seg.: Gomez, Ne rerum permutatione, Lugduni 1575: Gui

LOUAND, Vente et cchange, cit.: Hoonvonr, Der Tausch, Teipzig 1S79;

Kuaixz, Prare und PimexzweIG, op. cit., vol. II, $ 363: LitkENS, Disser-

talio de permutatione, Heidelberglne 1658; MartioLI, Sui contratti di

permutae di vendita, Macerata 1869; MovLix, De permutatione, Frank-

furt 163%; Mùrnen, Der fausch, Berlin 188: Pacirici-Mazzoni, Della

permuta (nel Diritto clvile {Mustrato): DPoruna, Traité de Véchange

(G* ediz., Paris, 1873); IRoBrTI, Della permuta nel dirilto civile italiano,

Pisn 1873; Scuurren, op. e vol. cit., pag. 45 @ seg.: NCHWENDENDORFER,

Dissertatio de permutatione, Lipsine 165: SmeiT, De permutatione,

Prfordii 1735; ‘Tropoxa, De Péchange et du lonage. Prefazione pag. XVI,

pag. 1 n 51, Paris 1541.

(2) Nell'antica protica la permuta era denominata cambiuni, viganetti,

vegarcum, vicariatio — du vicario, vegario, che significuvano uguale —,

vegasalio,
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potette Insegnare, nella L. 1, pr., Dig. 18, 1, « origo emendi vendendique

a permutatione cocpit ».

636. Oramni la permuta è diventata abbastanza rara, perchè la ven-

dita adempie assai meglio di essa la funzione degli scambi (1). Avuto

però riguardo alla sostanziale analogia tra i due Istituti, il Codice civile

applica alla permuta quasitutti i principî della vendita (2).

637. Definizione della permita.

L’art. 1549 dà la seguente esatta definizione della permuta,

che può quindi essere accettata anche dall’interprete: « La per-
muta è un contratto, con cui ciascuna delle parti si obbliga a

dare una cosa per averne un'altra ».

638. Distimzione tra permuta c vendita,

Accanto però al tipo puro, indicato dalla detta definizione,

ci sono tipi contrattuali meno netti e precisi, in quanto non

sempre si può scambiare una cosa con un’altra, un diritto con

un altro. Evidentemente cioè, quando le cose che le parti si pro-

pongono di scambiare non hannolo stesso valore, il proprietario

di quella che ha maggior valore non si può accontentare di rice-

vere la cosa di valore inferiore, ma vuole oltre il valore di essa

il corrispondente risarcimento in danaro (échange avec soulte).

E allora è chiaro che ci troviamo di fronte a un contratto di

permuta ovvero a uno di compravendita, secondo che il rifaci-

mento in danaro sia inferiore o superiore al valore della cosa

data in cambio (3). Dal che consegue, che mentre nel primo caso

(1) Tuttavia, specie nei piccoli paesi. uve il commercio è poco progre

dito, non è infrequente il caso che i contadini scambino | prodotti «del

suolo direltamente con le tele e i ressutl o altri genert, dei quali abbiano

bisogno : il es. un quintiie di patate o di lenticchie con la stoffa di un

vestito o con una coperta e simili.

(2) Il $ 515 del Codice civile tedesco si limita anzi a sanelre: « Alln

permuta trovano corrispondente applicazione le norme riguardanti la

vendita ».

(3) LPonianmo per es. che due persone vogliano permutare le loro case

site in differenti punti della città, e perciò non comode per 1 rispettivi

proprietari, che hanno affari ed interessi vicini alla casa dell'altro. è

poichè vogliono scambinrle ul giusto valore. incaricano un ingeguere di

procedere alla valutazione dei due appartamenti.

Puòrisultare. che uno vale al es. L. 150 mila, l'altro 1. 75 mila. In tal

caso, cl troviamo indubbiamente di fronte ad una permuta, perchè IL va-

lore della casa (1.. 75 mila) supera il risarcimento In denaro (I. 25 mila).

Se Invece un appartamento vale L.. 100 mila e l'altro 4 mila, Il con-
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si applicano i principî della permuta, nel secondo caso invece

si applicano i principî della vendita (arg. art. 1554).

639. Natura giuridica della permuta.

Per diritto romano la permuta era un contratto Inuominato, ed

aveva carattere reale, mentre la vendita era consensuale. Detta infatti

lu L. 1, $ 2, Dig. 19, 4: a Item emptio ac venditio nuda consentiontium

voluntate contrahitur, permutatio cnim cs re tradita initium. obligationi

pracbel ».

DI qui derivava, che la permuta non diveniva fornita di azione me-

diante Il semplice consenso, ma sl perfezionava mediante la prestazione

della cosa. Perciò soltanto colul che aveva adempluto per parte sua, po-

teva o domandare la cosa permutatagli mercè una qdcetio praescriptis

verbis; ovvero chledere la restituzione della cosn che aveva data, mercè

una condiotio.

640. Nel Medicevo (1) la permuta divenne contratto consensuale, ala

perchè fu eguagliata nlla vendita di cul prese finanche il nome (2); sia

perchè fu ritenuta contratto di buona fede, e quindi che si perfezionava

col solo consenso (3).

641. Tale riforma rimase acquisita al diritto, tanto è vero che Po-

thler ln accolse (4). E passò anche nei varl Codici: nel Lendrecht prus-

siano (L. XI, $ 369, 367); nel Codice Napoleone (art. 1703, 1707); nel-

l'austriaco ($ 1045), e nell'italiano (art. 1550, 1555), secondo | quall perciò

la permuta è, come la vendita, un contratto consensuale, in cui cioè la

tradizione delle cose attiene non alla perfezione del contratto, ma alla

sua esecuzione.

642. Regolamento giuridico della permuta.

Come si è giàrilevato, la permuta-è regolata instar ven-

ditionis, data la stretta analogia che ha con tale istituto (3).

Perciò invece di esporre il regolamento giuridico che ha avuto

tratto sì considera come vendita, perchè il valore della caso (L. 45 mila)

è inferlore al risarcimento in denaro (I.. 55 mila).

(1) Cfr. Scrurem, op. e vol. cltnti.

(2) 11 Perrie, Storia clt., vol. IV, $, 156, riporta un importante docu-

mento dell'anno 774, pubblicato dal T°roya, nel quale la permuta è deno-

minuta vendita e il permutante venditore,

(3) In qualche luogo però rimase contratto reale. Cfr. Scuurren, op. e

vol. cit., pag. 48.

(4) Cfr. Porummn, Vente, n. GI7, 621 e seguenti,

(5) Uguale disposizione sanelsce l’art. 237 del Codice svizzero delle

obbligazioni, che agglunge però nell'art. 288 uni norma analoga all'arti-

colo 1552 del Codice clv. Italiano.
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nel Codice civile, è opportuno esporre le analogie e le diffe

renze che intercedono tra i due istituti.

643. A. Analogie tra la permuta c la compravendita.

Esse riguardano:

a) il trasferimento del dominio,

V) le formalità contrattuali;

c) la trascrizione;

d) la ipoteca legale;

e) la garanzia per evizione;

f) la risoluzione per inadempimento di obblighi.

644. a) Con la permutasi trasferisce il dominio delle cose

che si scambiano (art. 1549), alla stessa guisa che la vendita

è un contratto traslativo della proprietà (art. 1547).

Di qui deriva, che il permutante deve essere il proprietario

della cosa che dà in cambio, ed avere la capacità di alienare,

secondo i principî che ho esaminato illustrando il contratto

di compravendita (1).

E deriva altresì che la permuta di cosa altrui è nulla (2).

645. Db) Siccome Ila permuta è un contratto traslativo del

dominio deve essere redatta per iscritto, solemnitatis causa, se

tutte o anche una delle cose che si permutano siano immobili

o diritti reali di godimento (art. 1314, n. 1 e 2).

646. c) Per la stessa ragione la permuta deve essere tra-

scritta (art. 1932, n. 1), senza distinguere se un immobile sia

stato permutato con altro immobile 0 con una cosa mobile (3).

647. d) Come si è detto a suo luogo (4), l'art. 1969, n. 1

concede al venditore e ad ogni altro alienante la ipoteca legale

a garanzia del prezzo e di qualunque obbligazione derivante

dall'atto di alienazione.

Laformula amplissima e la ragione della legge dimostrano

che la ipoteca spetta anche al permutante, nel caso che sia

stato convenuto un rifacimento in denaro, e così se questo sia

superiore come se sia inferiore al valore del fondo dato in

cambio.

(1) Vedi retro, n. 324 e seg., png. 135 e seguenti.

(2) Vedi retro, n. 417 e seg., pag. 166 e seguenti.

(3) Cfr. vol. II, parte I, n. 908 e seg.; pag. 532 e seg.; Coviello N.,

Trascrizione, vol. II, n. 283 e seg., pag. 171 e seguenti.

(4) Cfr. vol. II, parte IIT, n. 578 W), pag. HI
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648. e) E compete altresì ai permutanti, come ai vendi-

tori, la garanzia per l’evizione delle cose date in cambio (1).

Il Codice civile haal riguardo negli articoli 1551 e 1552

legiferatì i principî accolti dal diritto romano. Nel caso cioè

che uno dei contraenti abbia subìta l’evizione della cosa con-

segnatagli, ed anche se provi che l’altro contraente non ne è

il proprietario, non può essere costretto a consegnare la cosa

ricevuta. Gli soccorre insomma la ezceptio non adimpleti con-

tractus. E nel caso che egli abbia adempiuta la sua obbliga-

zione, potrà con unacondictio domandarne la restituzione,

ovvero potrà chiedere il risarcimento dei danni.

649. 7) Infine, all'effetto della risoluzione per inadempi-

mento degli obblighi dei permutanti, vale per la permuta la

stessa regola vigente per la vendita (art. 1510, 1933, n. 3) (2).

Bisogna cioè distinguere, se la domanda di risoluzione del con-

tratto sia stata o non trascritta. Nel primo caso, siccome il

terzo era in grado di sapere, che il diritto del suo dante causa

era gravemente minacciato, qualora la domanda di risoluzione

vengaaccolta, cade anche il diritto che il terzo ha acquistato

sull'immobile, per il principio « resoluto jure dantis, resol-

vitur et jus accipientis ». Nel secondo caso invece, la risolu-

zione del contratto non pregiudica ai diritti che nel frattempo

siano stati acquistati dai terzi.

650. B. Differenze tra i due Istituti.

Come si è già rilevato, tra compravendita e permuta esi-

stono importanti differenze, una delle quali è stata espressa-

mente sancita dal legislatore; altre derivano dall’intima na-

tura dei due contratti,

651. a) Differenza codificata.

Essa riguarda l’azione di rescissione per causa di lesione

enorme,

Si è già detto (3) che l’azione di rescissione per lesione

enorme venne concessa da Diocleziano, humanitatis causa, al

venditore, che per il bisogno urgentissimo di procurarsi del de-

naro, sia stato costretto a vendere a vile prezzo un immobile.

 

(1) Vedi retro, n. 523 e seg., pag. 208.

(2) Cfr. vol. III, n. 182, pug. 89 e seguente.

(3) Vedi retro, n. 585, pag. 285.
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Evidentemente tale motivo non esiste nella permuta, perchè

nessuno può avere urgente ed imprescindibile bisogno di ven-

dere un immobile. Perciò l'art. 1554 ha sancito:

« La rescissione per causadi lesione non ha luogo nel con-

tratto di permuta (1).

« Sc però si è convenuto a carico di uno dei permutanti un

rifacimento in danaro che supera il valore dell'immobile da lui

dato in permuta, tale contratto si considera come una vendita, c

Pazione di rescissione spetta a chi ha ricevuto il risarcimento ».

652. Differenze non codificate.

Come si è già rilevato, vi sono alcune differenze che, quan-

tunque non codificate, debbono essere riconosciute, perchè ri-

sultano dall’intima natura del contratto di permuta.

Esse riguardano le azioni edilizie e le spese contrattuali.

653. a) Che i permutanti siano obbligati alla garanzia per

i vizi occulti delle cose che si dànno reciprocamente in cambio

è certissimo.

Senonchè nella vendita è concepibile concorso elettivo tra

le due azioni edilizie: la redhibitoria e la aestimatoria o quanti

minoris, in quanto può bene il compratore chiedere la resti-

tuzione della parte di prezzo corrispondente ai vizi occulti. In-

vece, poichè nella permuta non vi è prezzo, il compermutante

che ha avuto unacosa infetta da vizi occulti può soltanto spe-

rimentare la azione redQibitoria, chiedere cioè larisoluzione

del contratto.

654. g) Per l'art. 1545: « Ze spese degli atti e le altre acces.

sorie alla vendita sono a carico del compratore ».

Tale articolo non si può applicare nella permuta, in quanto,

a prescindere da ogni altra considerazione, non si saprebbe

in essa dire chi è il venditore e chi è il compratore, assumendo

entrambi i contraenti reciprocamente la duplice funzione sud-

detta in rapporto alle cose permutate.

(1) Questo però non toglie, che Il leso possa intentare l'azione di nul-

lità della permuta, per errore, violenza o dolo, se sl verificano i presup-

posti di tali vizi. E in tali casi non potrebbe l’azione venire arrestata

con l'offerta del supplemento del prezzo, come può accendere nell'azione

dl rescissione, ma la permuta deve essere annullata per vizio del consenso.



 

 

CAPITOLO V.

La locazione(1).

TITOLO I.

Nozioni generali sulle varie specie di locazioni.

855. Il contratto di locazione nel suo sviluppo storico.

Irantico diritto romano conobbe in primo luogo la locazione del be-

stiame (2), ed Indi quella degli schiavi; soprattutto per i lavori agricoll.

E polchè 11 loentore collocava (locaere) | detti semoventi, ed il condut-

 
(1) Cfr. AseLLo, Delle locazioni (nel Diritto civile del Fione-Brugi),

1905-1927; AaxeL et Panon, Code-MVanuel des proprietaires ei locatairea

(9 ediz., Parls 1901); Aunay et Rau, Cours de droit civil, vol. IV, $ 303

e seg., pag. 4Gi e seg.; Azani, Della locazione secondo il progetto italo-

francese per un Codice unico (Riv. dir. civ., 1930), DAUDRY-LACANTINERIE

et WAHL, Contratto di locazione (trad. Banassi, Milano 1911, con appen-

dici del traduttore); BEUDANT, op. cit.; Bruxo, Locazione (Digesto ital,

vol. XIV, pag. 978); Costa, La locazione di cose nel diritto romano,

‘lorino, Utet, 1912: DegExRoLa, Platsrecht und Aliethe, Derlln 1867; De-

MANTE, Cours analytique de Code civil, continuato da COLMET DE SANTERRE,

Parls 1880-1894; Descopers, Les lois des batiments, avec notes de Goupy,

l’arls 1857; Duvercier, raité du conlrat de louage, laris 1948; TFa-

PANNI, Leggi agricole in antichi statuti municipali (Istit. veneto, 1856);

FuBINI, /! contratto di locazione di cosc (vol. 2, Milano 1910-1917); TULD,

Das Mictrecht nach dem B. G. B., Leipzig 1$9S: FUrTH, Das bsterrei-

chische Mietrecht und Mictverfahren, 1899; GuiLiovAnD, Sraité de louage

(8 ediz., Parls 1891); Messe, RecAtliche Natur der Micte (Studien

Leonhard's, Bresinu 1902); HeusergEn, Das Sachmicthe nach dem schiceiz.

Olligationenrecht, 1889; Jaconi, Immobiliar Miete und Pacht in System

des Enticurfes cinca biirgerliches Gesetzbuches (Archiv fiir dic civ. Praris,

I, 32; KorzKy, Der Wohnungsbestandvertrag, Wien 1941; KnAIxz, PFAFF

und Bunexzwera, op. e vol. cit., $ 369 e seg., pag. 232 e sceg.; LE PEL-
LETTIER, Code pratique des usages de Paris (2 ediz., Paris 1891); PACIFICI-

Mazzoni, Trattato delle locazioni (Ta ediz., Firenze 1912). Paicinue, Tra-

etatus de locattone et conduotivne, Venetlis 1721; Prizen, Pacht und

Mlete (Archiv fiîr die civ. Praris, LXXI, 445); Poracco, Appunti sulle

locazioni (Riv, ît. per le so. giur., IV, 1SS7, 408; IV, 1888; XV, 1893);

l’ornier, T'ralté du contrat de louage; ScuenLrin, Abhandlungen iiber

Vedi a pay, seguente la nota (2).
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tore Il conduceva seco (conducere) (1), ne venne al contratto la denomi-

nazione di locazione-conduzione.

Gl'immobili rustici venivano coltivati direttamente dal loro proprie-

tari a mezzo degli schiavi, e quelll esuberanti dati a precario ad amici

e clienti. Ed anche a precario venivano concessi gl'immobili urbani.

656. Il processo storico al quale si è nccennato (2) e la tendenza dei

giureconsulti romani nd adattare ai muovi Istituti le norme giuridiche

che regolavano l'antico istituto afline spiegano perchè la locazione degli

immobili — nata dopo, ima assurta negli ultlml secoli della repubblica a

tanta importanza da costitulre la enorme maggioranza del contratti di

locazione — sl atteggiò su quella dei mobili.

Così Infatti sl spiegano | seguentl principî fondamentali del contratto :

«) non vi erano termini legali di disdetta: se nulla era convenuto

pel contratto, le parti potevuno risolvere Il rapporto giuridico, quando

meglio loro convenisse, ad es., quando era finito il lavoro dello semina,

della mletitura, della vendemmia. Tale principio non sarebbe stato intro-

dotto, se le locazioni immoblilari fossero sorte prima, ed avessero atteg-

glato l’Istituto;

d) egualmente la norma «emptio follit locatum» si spiega per il

fatto che sorsero prima le locazioni mobiliari e poi le jmmobillari, In

rapporto alle quali sarebbe stato più rispondente a giustizia ed alle ne

cessità pratiche la regola contravia, che infatti venne introdotta dal di-

ritto germanico, appunto per le locazioni del fondi urbani e rustlel;

den Miet-und Pachivertrag, Wien 1818-1819; SeLL, Beitrige zur Lehre

von Miete-und Pachtvertrag (Archiv fiir die civ. Prazris, XIX, 1836, 304);

SIMONCELLI, Trattato delle locazioni dei fondi urbani e rustici, Lanciano

1992; TrorLone, Commentaire des titres de l'échange ct du lovage (3 ediz.,

Paris 1859); Vargny, Du louage des meubles (Annales de dr. comm., IX,

1895); Visco. // contratto di locazione per case di abitazione e locali ad

uso di industria e di commercio, Tivoli 1927.

(2) Essa era già nota al ‘tempo delle XII Tavole, come risulta da

Gao, Inst., 4, 28.

(1) Plauto, che si ridusse a girare la macina di un mulino, adopera

conducere in tale significato, nei passl riportati dal Brixz.

(2) Cfr. BrasieLLo, L'umitertetà del concetto di locazione in diritto

romano (Riv. it. per le scienze gir, 1927, 529); Burz, Pendette, vol. II,

p. 752 e seg.; BurorHam, Zur Geschichie des «locatio-conduetio », Berlln

1889; CARNELUTTI, Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici.

II. Natura del contratto di lavoro (Studi di diritto civile, pag. ZA e

seg., Romu 1916); DenxsuRrG, op. e vol. cit., pag. 467 e seg.; DESCHAMPS,

Sur l'erpression « locare operas » ct le travail comme object de contrat è

Rome, Paris 1907; Kanwowa, Romische Reckhtageschichte, vol. 1I, pag. HH:

MomxMEGEN, op. cit.; PERNIcE, Parerga, VIII (Zeitschrift fir die Savigny-

Stiftung, vol. XIX, pag. 99); Largo, vol. I, pag. 467.
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0) per la medesima raglone, e perchè era Indeterminato Il tempo

per il quale 11 conduttore avrebbe goduto della cosa, si stabilì che il nolo

fosse pagato dopo la fine del contratto; e che, se il semovente fosse pe-

rito per caso fortuito, il perimento avvenisse n carico del locatore, adot-

tandosi così il criterlo opposto a quello che valeva per gil altri contratti.

657. Quanto alla locazione di fondi rustici, probablimente avvenne

prima nella forma della mezzadria, e cioè della ripartizione dei frutti

tra ll proprietarlo e il mezzndro. Infatti tale contratto è più adatto od

economie primitive, laddove lu locazione presuppone l'introduzione della

moneta e la sun largo diffusione nelle campagne, nonchè gli scambi

molto attivi.

658. In seguito, quando si verificarono 1 detti presupposti, si ebbe

la locazione dei fondi rustici, la quale venne atteggiatn sullo stesso tipo

degli urbani, tanto è vero che il Lib. 19, tit. 2, tratta indistintamente

dell’una e dell'altra. Solo Ulpiano nella L. 198 Dig. 50, 16, insegna, che

Il fondo urbano è caratterizzato non dal trovarsi in città, ma dalla sua

natura; e che i fondi rurali sono quelli destinati a dare dei frutti (in

reditu sunt). Ma | glureconsulti romani non seppero trarre da questa

sostanziale differenza il punto di partenza per distinguere nettamente |

due tipi di locazione.

659. Posterlormente alla locazione degl’immobili e per le cause sopra

rilevate — in concessione a precarlo, l’esistenza della schiavitù — sorse

la locazione del lavoratori liberi, che offrivano i loro servigi (operae) alla

stessa guisa come gli schiavi. E poichè questo era un contratto affine

all’originario, venne assunto sotto di esso, e si ebbe così la locatio

conducetio operarum.

Con tale contratto Îl lavorutore era denominato locatore, perchè lo-

cava | propri servigi; ll padrone era denominato conduttore, perchè lo

conduceva seco.

860. Infine sl ebbe dl mira Il raggiungimento di un effetto economico

— opus perfeotum, o semplicemente opus —: ad es. la costruzione di

mobili 0 di Immobili, il trasporto di cose.

Anche questo caso venne sussunto nel contratto di locazione, e poichè

I giureconsulti romani seguivano sempre il sistema di atteggiare 1 nuovi

sull'antico contratto — nella specie la locazione del semoventi —, Sl

Spiega perchè le denominazioni dei contraenti sono Invertite in questo in

rapporto alla locazione di servizi. Infatti nella Jooetio operis il Invora-

fore, imprenditore, era chiamato conduttore; invece il padrone del lnvoro

committente, era chinumato looutore.

661. Con più esntta vislone della natura degl'Istitutl, i giureconsulti

francesi del secolo XVIII sostennero che bisognava distinguere secondo

che sì dava in locazione un immobile perchè fosse usato, ovvero perchè
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non soltanto fosse usito, ma se ne godessero anche i frutti. Altro è in-

fatti se alcuno fitta un immobile urbano a scopo di abitazione; altro se

fitta 1 locali nel quall è Istallato un enffà, un negozio di tessuti, con tutti

1 mobili e le merci che lo forniscono, con un avviamento cospicuo, perchè

nel primo caso può essere al proprietarlo Indifferente, sc l'inquilino abitl

continuamente la casn o In tenga per passarvi solo qualche glorno; nel

secondo caso ll proprietario ha grandissimo Interesse n che In taberna

vengni esercitata, perchè altrimenti si svierebbe la clientela.

Partendo da tale importantissima differenza, 1 detti giureconsulti di-

stinsero nettamente la locazione degli edificl (Lei! & loyer) da quella delle

terre e del diritti incorporali (dail è ferme): la prima limitata all'uso

della cosa, lu secondn estesa anche al godimento del frutti (1). Percid

alin prima poteva essere indifferente lu persona del conduttore, mentre

lo seconda eri stipulata intwilu personae, Alpendendo dall'attività e dal-

l'esperieuza di lui il progresso o la rovina dell'azienda (e»ploitetion

commerclale, industrinle, agricoln) (2).

662. I redattori del Codice francese non compresero la notevole im-

portanza di tale distinzione, e quindi fecero compiere al diritto un gran

passo indietro, invece di fargli realizzare lì progresso che esso avrebbe

potuto conseguire, In base ni plù complessi rapporti che la vita nveva

creato. Essi cioè tornarono al sistema romano, e dopo avere dettate le

regole comun! alle due figure contrattuali, sancirono alcune regole parti.

colari all'una e all'altra: senza comprendere che avrebbero dovuto fare

assurgere i contratti a figure giuridiche autonome, con regolamento glu-

ridico distinto. Quest'ultimo sistema ‘avrebbe indubbiamente giovato ad

un regolamento giuridico più appropriato al due tipi contrattuali, so-

prattutto del bdail è ferme, che deve comprendere non la sola eeploifation

culturale, giusta il concetto tramandatoci dai giureconsulti romani, ma

ogni forma di c.rploifation degl’ilumobili e del diritti. Inoltre trascura-

rono gli altri contratti agrari, tant'è che dedicarono due soll articoli alla

mezzadria (2%, e prescrissero l’enfiteusi.

(1) Infatti DexIsart, Collection de decisione nouvelles, v. Bail, n. 1,

insegnava: « Lorsque le bail a pour objet une maison il s'appelle Vail è

loyer; si c'est une terre ou l’usige de quelques drolts incorporals qui

en font la matière, on lui donne le nom de bell è ferme». E Pormen.

op. cit., n. 1, scriveva: «Ie contrat de lounge est celui qu'on appelle

bail è loyer: on l'appelle aussì bail è ferme, lorsque ce sont des fonds

de terre ou des drolts qui en font l'objet ».

(2) Cfr. nl riguardo KoxLeR, Verpflichtungen des Piichters cines Ge-

schiftscetablissement (Archiv fin die civ. Praris, LNXXI, 1887, 400).

(3) Ciò si spiega sla perchè Porter non se ne era occupato, sia perchè

non era molto usato, Siccome però dopo il 1880 la mezzadria ha avuto

una ripresa, specie nei DIpartImenti dell'Ovest, del Centro e del Sud-
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669. Il Codice civile tedesco ha rotta l'unità concettuale delle loca-

zioni tramandataci dal diritto romano, e che è stata la palla di piombo

per ogni progresso legislativo dei Codici latini; ma, riattaccandosi alla

distinzione nota agli antichi pratici francesi, ha trattato separatamente

istituti, che hanno tali e tante caratteristiche peculiari, da essere ben

distinti tra loro.

Infatti il titolo III del libro II tratta, nella prima Sezione, della

toenzione del fondi urbani e delle cose mobllI (Afiethe, $$ 535 a 580); nella

seconda, della locazione di fondi rustici e di diritti (Pacht, 8$ 6S1 a Bo7.

Il titolo VI dello stesso libro tratta del contratto di lavoro (Dienst-

vertrag, $$ Gl1 a 630); e iltitolo VII del contratto di appalto (Werk-

vertrag, $$ 631 a 651).

664. Anche il Codice federale svizzero delle obbligazioni ha distinto

nettamente i varl tipi dl contratti, regolandoli distintamente.

Infatti la locazione di case 0 dl mobili (Vail è loyer) è regolata negli

art. 253 n 274; la locazione dl fond! rustici, di bestiame o di dirittl

produttivi dl utllità (bail è ferme; beil è cheptel) è regolata negli arti-

coli 275 a 304; Il contratto di lavoro (contrat de travail), negli art. 319 a

362; il contratto dl appalto (contrat d’entreprise), negli art. 863 a 379;

il contratto di edizione, negli art. 389 a 393; Il contratto di trasporto,

negli art. 440 a 457.

665. Il progetto italo-francese delle obbligazioni e dei contratti non

hu regolato in forma autonoma il bail d foyer e quello d ferme (1).

Tuttavia ha realizzato un qualche progresso, poichè sì è occupato del

contratto di lavoro e di quello di appalto in titoll distinti da quello dl

locazione (3). Mentre però Il detto progetto ha regolato il contratto In-

dividuale di lavoro e quello d’Impiego (art. 507 a 516). ha lasciato da

parte Il contratto collettivo, ritenendolo materia squisitamente soclale

e politica (3).

666. La evoluzione storica del varl Istituti che si sogliono compren-

dere nella categorla generale delle locazioni ci permette di assurgere nd

uno sguardo d'insieme del detti contratti, che costituisce il punto fon-

 

Ovest, e sl agitavano vive dispute sulla sua natura giuridica, di loca-

zione 0 di società — Il che portava come conseguenza, che era contro-

verso se per i punti non espressamente regolati dal Codice, sl dovesse

far ricorso alle regole della locazione o a quelle della società —, inter-

venne la legge 18 luglio 189, che oramal regola la materia.

(1) La legge belga del 7 marzo 1929 ha regolato 11 ball è ferme, nelle

varie esploitatione agricole. Ma neanche essa ha tenuto presente, che tale’

tipo contrattuale riguarda tutte le forme dl erploitation.

(2) Cfr. la Itelazione al progetto, pag. cxxxvir.

(3) Cfr. ln Relazione al progetto, pag. cxLvILI e seguenti.
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damentale per una più profonda indagine, cloè per l'esame della loro

sistemazione legislutiva e dottrinale.

667. Ed un primo rillevo sl presenta ni nostri occhi e s'impone.

Nella vita moderna sono sorti rapporti assal.più complessi, soprat-

tutto per infiuenza della grande industria.

Infatti la locatio conduolio operarum ha germinato anche il contratto

dl lavoro (relativo al lavoro manuale) e quello d’Implego (relativo al

lavoro Intellettuale).

La looatio conductio operis ha assunto le forme ben più vaste e com-

plesse del contratto di appalto e di”quello di trasporto.

La locatio rerum comprende non soltanto quella degl’immoblli, ma

anche quella del mobili e dei dIrlttt; e In rapporto agli stessì immobili

bisogna distinguere gli urbani «dai rustici, e tra i priml quelli ove l'In-

quilino esercita un'attività culturale o commerciale (1), sla per intendere

il problema della proprietà commerciale, sin per determinare la protezione

di coloro che contrattano con chi esercita l'azienda (2).

Infine i contratti agrari — che comprendono tutti ! contratti che

hanno per oggetto i fondi rustici, e quindi nonche la locazione e l'enfi-

teusi, nonchè gli altri beni connessi all'agricoltura, In ispecle 1] bestiame

— hanno raggiuuto uu notevolissimo sviluppo ed hanno dimostrato che

alcune regole consacrate nel Codice debbono essere riformate, affinchè

meglio si adeguino alla glustizia, alla pace tra le varle classi sociali ed

alla produzione nazionale.

668. Il leglslatore italiano ha cercato di regolare le nuove forme

contrattuali.

Invero il Codice di commercio ha regolato negli articoli 38$ a 416 ll

contratto di trasporto. Gli appalti delle opere pubbliche sono stati rego-

lati dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. F, sul lavori pubblici, e dalle

altre che sono ad esse seguite. c tra le quali è importante il regolamento

2% maggio 185, n. 250. Sul contratto di lavoro sono state emanate varle

leggi (3). che hanno offerto materia di studi a Commissiool legislative

(1) Cfr. Volnix, Lajouissance d'une esploitation envisagdo comme cri.

tere du bail da ferme ct comme principe de son autonomie (Rer. trim. de

dr. civil, 1930. 201).

(2) Cr. Vormix, Propriété et responsabilité dans les baur ayant pour

objet une cieploitation spéecialement dans le bail des fonds de commerce

(Itev. trim. de dr. civil, 1931, 285).

(8) L. 19 giuguo 1902, n. 242, sul Invoro delle donne e dei fanciulli alle

quali sono seguite: ‘1. U. delle leggi sanitarie 1° agosto 1007, n. 630, modi.

ileato dalla 1. 17 luglio 1910, n. 487 (art. £3-113); regolamento è gen-

nalo 1911, n. 41, per le commissioni di concllinzione nelle controversie

relative nl contratto di lavoro delle risale; T. U. i gennaio 190, n. 61,

sugl’infortuni del lavoro.



270 Capitolo V

e n reputati giuristi (1). Infine il contratto collettivo dl lavoro (2), di cui

sl ebbe un primo accenno nella legge 16 glugno 1907, n. 337, sulla rislcul-

tura (3), è stato oggetto della più ardita e innovatrice legislazione, che

si assomma nella legge 3 nprile 1926, n. 536, sulla disciplina giuridica

del rapporti collettivi di lavoro; nelle relative Norme di attuazione,

1° luglio 1926, n. 1103, e nella Carta del lavoro, approvata dul Gran Con-

siglio del Fascismo nella seduta del 21 aprile 1927.

669. Sistemazione legislativa e dottrinale delle varie specie

di locazione.

Comesi è già detto, i giureconsulti romani riunirono sotto

la categoria generale della locazione tre tipi abbastanza dif-

ferenti di contratto, e cioè:

a) la locatio rerum, con la quale una delle parti contraenti

si obbliga afar godere l’altra di una cosa per un determinato

tempo e mediante un determinato prezzo, che questa si obbliga

di pagare;

1) la locatio operis (Werkvertrag, contrat d’entreprise,

locazione di opera) con la quale una delle parti (@rtefice, ap-

paltatore, assuntore dell’opera, imprenditore, conduttore) si ob-

bliga ad eseguire un’opera determinata (opus perfectum, 0, più

semplicemente, opus) in appalto o a cottimo, con l'obbligo di

consegnarlo compiuto entro un dato termine, mediante un certo

prezzo, che l’altra parte (committente, proprietario, loca-

tore) (4) s'impegna di pagarli.

a) la locatio operarum (Dienstvertrag, contrat de travail,

contratto di lavoro), con la quale una persona (locatore, lavo-

ratore), promette ad un’altra persona (conduttore, dautore di

lavoro) i propri servigi (operae) per un tempo determinato o

indeterminato, mediante il pagamento di un salario (4).

(1) Me ne ocecupo nel trattato di diritto sindacale e corporativo, di

pon lontana pubblicuzione.

(2) Anche di questo mi occupo nel trattato di diritto sindacale e cor-

poritivo, di prossima pubblicazione.

(3) Essa — che sostituiva quellu del 12 giugno ]SMili, n. 2057 —, è stata

fusa nel citato ‘T. U. delle leggi sanitarie, 1° agosto 1907, n. fi86. La pa-

ternità del rilievo fatto nel testo risnie ad EMaxuELE GiantUnco, nella

Prefazione alla citata monografia del GALIZIA.

(4) SI conserva nel diritto moderno la terminologia romana, secondo

la quale Il committente sl denomina locatore. Fappaltatore sl chiama

conduttore (dell'opera). Cfr. al riguardo SiMoxceLLI, op. cit., png. 2
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670. Il processo storico che ho delineato precedentemente

basta a mio avviso a spiegare due fatti : che tipi di contratti così

disparati siano stati compresi nella sola categoria della loca-

zione, e che i giureconsulti romani non si occuparono molto

del contratto di lavoro (1). Tuttavia tale spiegazione non è ae-

cettata senza contrasto, ed anzi è vivamente controversa nella

dottrinapatria e straniera.

674. Qualcuno sostiene, che la detta sussunzione si debba

ad un’altra ragione storica, al fatto cioè che lo Stato concedeva

gl’immobili, attribuiva al minor offerente l’opera, o ingaggiava

quelli che obbligavano le proprie opere al suo servizio.

Ma questa spiegazione è generalmente ritenuta non soltanto

non dimostrata ma anche insufficiente.

672. Sembra dunque sul primo punto, che alla sussunzione

in oggetto inftùì sia il significato più ampio di quello odierno

che avevano le parole « locare » e « locazione », sia lo scarso

conto nel quale era tenuta l’attività mnana, essendo i lavori

manuali compiuti prevalentemente da schiavi. Come si è rile-

vato, alla stessa guisa che si prendevain fitto un animale, per

servirsene nei vari modi ad esso convenienti, così si prendeva

in fitto lo schiavo altrui, considerato anche lui come unares;

ed oggetto del contratto era la prestazione dell'uso del corpo

umano, cioè si aveva una vera e propria locatio hominis. Solo

quando le opere dovevano essere prestate non da uno schiavo

ma da un uomolibero, non si poteva parlare di locazione di

un vomo, essendo ciò del tutto inconcepibile per le idce ro-

mane, ma si parlò di /ocatio operarum, creandosi così una fi-

gura ibrida, che rappresenta la transizione tra la vecchia idea

— prestazione dell’uso del corpo umano — e l’idea nuova —

prestazione dell'energiadell’uomo libero.

Infine, appunto per le considerazioni sopraesposte, i giure-

cousulti romani non si occuparono molto del contratto di

lavoro.

673. Anche gli antichi interpreti del diritto romano non si

ocenparono del contratto di lavoro, ma per ragioni diverse da

(1) Così scrive giustamente il Poricco, Appunti sulle locazioni (Riv.

it. per le sc. giur., IV, 1887, 408), pag. 409. Cfr. anche BURCKHAND, op. clt.,

pog. 35; Fenrini, Pandette, pag. 560; FUBINI, op. cit., vol. I. pag. 3 e

seguenti.
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quella che si è enunciata per i giureconsulti romani. Da una

parte infatti essi lavoravano nel solco lasciato da questi ul-

timi; dall'altra, nei tempi di mezzo, il lavoro era regolato

dagli statuti delle corporazioni, ovvero dalle ordinanze reali,

imperanti nelle manifatture privilegiate.

674. Le stesse ragioni spiegano, a parer mio, perchè il

Pothier, che nelle sue Opere diede fondo a tutto il diritto ci.

vile, non si occupò affatto del contratto di lavoro. Infatti

è bensì vero, che egli iniziò il Proemio del Traité du contrat

de louage osservando che « il y a deux espèces de contrats

de louage: la louage des choses et la louage des ouvrages » (1);

mu poi si occupò della locazione delle cose nelle prime sei

parti, e nella settima (trattò della locazione di opera, nonchè

di alcuni contratti innominati affini alla locazione, e non si

occupò affatto della locazione di opere.

675. A questa grave lacuna; al convincimento che il con-

tratto di lavoro fosse affare di amministrazione e di polizia (2);

ed infine al non essere ancora sorta la grande industria (3), si

deve se i redattori del Codice Napoleone seguirono il sistema

romano, accumulando nella stessa figura contrattuale tre isti-

tuti che sono completamente distinti tra di loro. Eppure essi

ebbero la sensazione dell'errore che commettevano, ‘in quanto

l'art. 1709 definì la locazione di cose, e l’art. 1710 la locazione

(1) Cfr, Pormen, Cuvres, vol. II, 25, Bruxelles 183.

(2) Non bisogna dImebticare, che l'industria aveva raggiunto un pe-

riodo di grande splendore sotto il regno di Luigi XVI, e che fu rovinata

dulla rivoluzione francese, perchè gli uomini di allari vennero terroriz-

zati e rovinati e gli operni mandati a combattere i nemici interni e quindi

Bli esterni, l’er escogitare 1 rimedi che eliminassero 0 almeno attenuas-

sero tale disastroso stato di cose venne ordinata nel 1501 un'inchiesta, i

cul risultati furono esposti dal Ministro dell'Interno Chaptal ni Consoll,

con rapporto del 13 nevoso anno X (3 gennaio 1902). E a seguito di esso fu
emanata la legge 22 germinale anno XI (12 aprile 1893), che attesta per

lo meno che 1 legislatori rivoluzionari non Ignoravano l'esistenza degli

operai e del contratto «dI lavoro.

(3) Cfr. Grasson, Le Code civil et la question ouvrigre, Parls 1886;

Le Code civil et les vuvriéres (Bull. de la soc. de legis. comp., 1901,

SS); TAMENNa1s, De Pesclavage moderne, Varis 150: Rossi, Observations

aule Code civil dana ses ‘rapports avec l'état Economique de la socitté

{Itev. de législ., XI, 75); Trssien, Le Code civil et le classes cuvrières

(Le Uvre du centenaire, vol. I, pug. 71).
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di opere, ma non vi è alcun articolo che definisca la locazione

in generale, con formula che comprenda le varie specie di con-
tratti che si vollero fare entrare nel genere in esame. Infine,

per le stesse ragioni suindicate, i redattori del Codice Napo-

leone si limitarono a risolvere qualche controversia tradizionale

e a dedicare due soli articoli, il 1780 e il 1781 — sottoil titolo:

«du louage des domestiques et ouvriers » — alla locazione delle

opere, pure occupandosi nei detti articoli più della locazione

dei domestici che di quelladegli operai.

676. I Codici degli Stati italiani preesistiti conservarono

lo stesso sistema, come si può rilevare dagli articoli 1554 e se-

guenti delle Leggi civili del 1819; dagli articoli 1714 e seg. del

Codice albertino, e dagli articoli 1641 e seg. del Codice estense.

677. Nessuno meglio di Giuseppe Pisanelli ere convinto della

grandissima importanza teorica e pratica che ha in un Codice

la corretta sistemazione delle materie in esso trattate. Invero,

ecco quantoegli rilevava al riguardo (1): « Zl primo fatto che

attira l'attenzione di chi si pone ad esaminare un Codice è la

partizione delle materie e l’ordine con cui sono trattate... La

partizione di un lavoro, la disposizione delle varie sue parti

costituisce la logica del lavuro medesimo, ed ogmimo intende

che per quanto questa è più clevata, più esatta, per tanto il

lavoro sarà più perspicuo, più determinato, più armonico: i

quali pregi hanno per la legislazione una particolare impor.

tanza ».

Eppure, quandoi legislatori del 1865 si trovarono di fronte

alla locazione, non esitarono ad adottare il sistema francese,

perchè non ficcarono lo viso al fondo delle cose, e non intui.

rono i formidabili problemi che, in rapporto al contratto di la-

voro, la grande industria, giò natain Inghilterra e in Francia,

avrebbe fatto sorgere anche in Italia. Epperò anche il Codice

italiano diede soltanto la difinizione della locazione delle cose

(art. 1569) e di quella delle opere (art. 1570); distinse tre prin-

cipali specie nella locazione di opere (art. 1627), abbandonando

la tradizionale divisione della locatio operis e della locatio

operarun, e confondendo così dei tipi di contratti che avreb-

bero dovuto essere tenuti nettamente distinti tra loro.

(1) Cfr. PisaNELLI, Dei progressi del diritto civile in Italia nel se-

colo XIX, pag. 42, Milano, 1872.

18 — Sroret, Diritto civile, IV.
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Tale difetto è assai grave ed ha esercitato notevole dannosa

infivenza anche nella dottrina patria (1).

678. Ciò premesso, il sistema che il legislatore avrebbe do-

vuto adottare è il seguente:

In primo luogu avrebbe dovuto distinguere nettamente la

locazione delle cose da quella delle opere, anche se avesse vo-

luto conservare a quest’ultima la tradizionale denominazione.

Ed invece di sussumere sotto la generale categoria della lo-

cazione tutti gl’istituti che in esse si comprendono, e darne

una comprensiva definizione, avrebbe dovuto in primo luogo

riserbare il nome di locazione al contratto relativo al godi-

mento delle cose, distinguendo quella che dà diritto al sem-

plice godimento della cosa, da quella nella quale il conduttore

esercita una attività suapersonale. In secondo luogo, avrebbe

dovuto formare la generale categoria dei contratti di presta-

zione di lavoro, corrispondente alla cosiddetta /ocatio ope-

rarum.,, in senso lato, e sussumere in essa tutti i contratti

relativi alla prestazione del lavoro umano, e cioè tanto il con-

tratto di servigi (locatio operarum in senso stretto, Dienst.

vertrag), quanto il contratto d’opera (locatio operis, Werkwver-

trag), quanto infine il contratto di apprendistato o di tirocinio,

destinato a formare i prestatori di lavoro dei due precedenti

contratti (2).

679. Per distinguere queste sottospecie di contratti di opera

e di servigi, vale il criterio tradizionale, che vuole distinto lo

opus dalle operae (3).

(1) Interessanti al riguardo sono le esatte osservazioni del PoLacco,

op. cit., pag. 414 e seguenti.

(2) DI esso mi sono occupato in Note a sentenza: Il contratto di tiro-

cinlo (Massimurio di giurisprudenza del lavoro, 1931, 524).

(3) Cfr. sui criteri distintivi tra le due categorie di contratti e sulle

controversle alle quali essi dànno luogo, ABELLO, op. cit., vol. III, Loce-

zione di opere. Parte generale, pag. 156 e seg.; BDALELIA, op. cit., pag. 203

e seg.;i Barassi, op. cit., vol. I, pag. 607 e seg.; BobEuX, op. cit., pag. 30;

CanvELUTTI, Il diritto di privativa mel contralto di lavoro (Itiv. dir.

comm., 1910, 11, 438); CavaGNanI, Lc controversie sul lavoro, Milano 1900;

Ntudi sul contratto di lavoro, Roma 1902: Cuarrnaln, /temargites sur

le contrat de travail (Quest. pratiques, 1905, 297); Colin et CAPITAIN,

op. elt., vol. II, pag. 575; Corni, Dr louage de services ou contrat de
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Si hal’opts, quando oggetto del contratto è l'impiego del-

pattività umana nel suo risultato finale, anzichè nelle singole
operazioni e servizi all'uopo necessari: il che avviene nell’ap-

palto, nel contratto di trasporto e in tutti quei contratti che

hanno per oggetto i risultati materiali o immateriali dell’at-

tività umana.

‘Si hanno invece le operce, quando oggetto del contratto

siano i singoli servizi che un uomo può prestare ad un altro,

e che vengano considerati in sè, non nel loro risultato finale.

E poichè i servizi umani sono di varie specie, si hanno, in
corrispondenza ad essi ì seguenti diversi contratti:

a) contratto di lavoro industriale, relativo al servizio che

gli operai stipulano per il lavoro nelle fabbriche;

db) contratto di lavoro agricolo ;

c) contratto di lavoro domestico 0 di servizio;

d) contratto giornalistico;

e) contratto didattico, relativo al servizio prestato dai

maestri e dai ripetitori ;

f) contratto di opere liberali;

9g) contratto d’impiego privato ;

h) contratto d’impicgo pubblico.

Il criterio distintivo in esame risulta chiarissimo a propo-

sito di contratti a cui dànuo luogo le professioni liberali. Se

io affido la mia controversia giudiziaria e amministrativa ad

un avvocato, stipulo un contratto di opera, perchè oggetto di

essà è il risultato finale, cioè la trattazione della causa. Se in-

travail, Introduction, 1895: DNxtEsTASANZIKI, Das Wesen des WerkKliefe-

rungsvertrages im Gsterreichischen Itechte, Wien 18%: HUNIGER-WENRLE.

Arbeitsrecht, Leipzig 19%; Jaxxaccove, Il contratto di lavoro (Arch.

giur., III, IS. 115): Lorman. Der Arbeitsvertrag nach dem Privatrecht

des deutschen Reiches, vol. I. pag. 830 e seg.: vol. II. Introduzione e

pag. 920 e seg.. Leipzig 1902-1908: Martini, La notion du contrat de

travail, 1912; Morrer. Das IVesen des Arbeitsvertrages, pag. 27 e seg.,

Leipzig 1925: NickIsen, Die Grundformen des Arbeitsvertrages und des

Angestelltenverirages, pag. 14 e seg., Derlin 1926; Pio, op. cit., pag. 599

e seg.i PLANIOL, op. cit., vol. IT, pag. 567: "Turfiny, Caraciòres géncraue

de la reglementation jurisprudentielle du contrat de travail en droit

francais, 1913; "TIOUM: Manuel du louage de services des employss,

Bruxelles 1918; VITa-Levi, Della locazione di opere © specialmente degli

appalti, Torio 1876.
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vece io mi faccio impartire delle lezioni, ovvero un medico

faccin delle visite, si ha il contratto di servizi.

Maanche per i lavori manuali, si ha nn contratto di opera,

se io ordino ad un fabbricante di mobili di costruirmi una

camera da pranzo o un salotto; viceversa tra il detto fabbri-

cante di mobili e i suoi operai intercede un contratto di servizi.

680. A distinguere i due sottogruppi di contratti alcuni

scrittori moderni sostengono vi sia un più preciso criterio di-

stintivo. Secondo essi cioè, il rapporto tra datore di lavoro e

lavoratore, è di autonomia nel contratto di opera, di subor-

‘dinazione nel contratto di servizi (1).

681. Main contrario si può obbiettare, che spesso — specie

nei contratti di appalto dello Stato —, l’appaltatore compie

l’opera sotto la direzione e la sorveglianza del committente; e

d'altra parte gli operai che lavorano a domicilio godono del.

l’autonomia quasi completa, pure essendo il loro un contratto

di servizio, al quale perciò bene a ragione la Dichiarazione XXI

della Carta del lavoro estende i benefici e gli effetti del con-

tratto collettivo.

682. Secondo altri, la distinzione sì deve trovare in ciò, che

i materiali e gli strumenti di lavoro vengono forniti dal datore

dli lavoro nel contratto di servizi, dal lavoratore nel contratto

di opere.

683. Senonchè può avvenire, che il lavoratore usi suoi ma-

teriali e strumenti di lavoro nel contratto di servizi — ad es, usi

esplosivi propri nelle miniere, o macchina propria nella lavo-

razione a domicilio. E per contrario, può darsi che il proprie-

tario, ad es. lo Stato, fornisca il materiale, ad es. i tubi nella

costruzione di un acquedotto, o gli strumenti di lavoro, ad es.

le macchine per la cilindraturadelle strade o per eseguire altri

lavori appaltati.

684. Ciò premesso, mi sembra che per sistemare e trattare

compiutamente i vari contratti compresi nel concetto generale

della locazione, bisogna distinguere:

A. il contratto di opera o d’industria;

B. il contratto di servigi industriali o commerciali;

(1) Ofr. Banagsi, op. cit., pag. 022 e seg.; Rosin, Das Rechi der Ar-

belterversicherung, vol. I, pag. 151 e seg., Lelpzig 1893.
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C. la locazione di case e botteghe e quella di fondi rustici;

D. la locazione di animali.

685. A. Il contratto di opera o d’industria (contrat d’en:
treprise, Werkvertrag, locatio operis) comprende:

a) l’appalto ;

v) il trasporto;

c) tutti i contratti innominati, che hanno per oggetto la

produzione di beni economici, siano essi materiali (Sachen),

siano immateriali (Dienste und Werhiltrisse). Perciò l'editore

che commette un libro ad uno scrittore per pubblicarlo, o una

opera adatta a pubblico spettacolo per rappresentarla, e per

acquistare dell’uno e dell’altra il diritto d’autore, stipula un

contratto di opera o d’industria. E lo stesso si può dire del-

l'industriale che commette ad uno scienzato gli studi di labo-

vatorio per ricerche di prodotti ovvero di procedimenti indu-

striali, e simili, per acquistarne o sfruttarne il brevetto.

Dei suesposti contratti mi occuperò nella parte seconda del

presente volume.

686. B. Il contratto di servigi industriali 0 commerciali, o

contratto di lavoro (Arbeitsvertrag, Dienstvertrag, locatio ope-

rari) (1) è tra i più importanti che esistano, perchè è con esso

che vive la maggioranza degli uomini (2). Infatti gli operai

occupati nell'industria o che prestano i loro servizi nell’agri-

coltura o nel commercio stipulano un contratto di lavoro. Ed

egualmente sl’impiegati adibiti nelle aziende industriali e com-

merciali sono legati col loro principale da un rapporto d'im-

iLj Cfr. AbNET, Le Iouages des services, Taris 1892: Borssanp, Contrat

de travail ct salariat, Paris 1910; Buneu. Le contrat de travail, 1902;

Cuaterare, De la nature du contrat entre-ouvrier et entreprencur, Parle

1902: Conxir, op. cit.: Daxxwanpr, nei Jahrb. fiir die Dogm., XIV, n. 5;

DeLIur, Le réglement du travail, 1907: LAMELET, La grève, Étude crt

tique de législation ct de jurisprudence, Ll'arls 1X3; IIURENT-VALLEROUN,

Le contrat de travail, 1895: Jav, La protection legale des travailicurs,

Paris 1904; Moprca, /! contratto di lavoro, Palermo 1897; Pascaub, Le

contrat de travail au point de vue éconontiigue et juridique, Parls 1909;

Pasice, nella Zeilschrift fin die Savigny-Stiflung, Parte romanistica, IX,

242; Perneav et Fagvor, Le contrat de travail, Paris 1907; LENREAV et

Gnrossier, Le contrat de travail et le Code civil, Paris 1908; VaDaLA-Pa-

PALE, 1 contratto di lavoro, Napoll 1897.

(2) Probabilmente il numero di essi superu quello di tutti gli altri

contratti presi insieme.
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piego privato, che ha le generali caratteristiche del contratto di

lavoro, con i due particolari elementi della carriera e della sta-

bilità. Infine i dipendenti dello Stato sono retti dalle norme

dettate da questo sul pubblico impiego.

Ora, per quanto quest’ultimo rapporto si sottragga alle

nostre indagini, ognuno comprende facilmente la importanza

rilevantissima teorica e pratica che ha il contratto di lavoro.

E se il Codicecivile del 1865 lo ha passato quasi sotto silenzio,

e le leggi posteriori non hanno completamente colmato la la-

cuna, interessa alla dottrina occuparsene, sia- per fermare i

punti che oramai si possono considerare acquisisti, sia per in-

dicare al futuro legislatore le riforme che è necessario intro-

durre nella legislazione civile,

E poichè, come ho già detto, mi occupo dei contratti com-

presi in questacategorianel trattato di diritto sindacale e cor-

porativo, mi preme qui enunciare almeno le grandi linee del si-

stema che si deve, a parer mio, seguire nella trattazione dei

contratti che rientrano in tale categoria.

a) Tragl’istituti che la vita moderna ha creati, uno dei

più importanti è certamente il contratto collettivo di lavoro,

intorno al quale si sono accese le più vive dispute dottrinali

e di giurisprudenza, poiché su di esso si appuntavano le contese

tra capitale e lavoro. Siccome infatti, specie nel campo indu-

striale, si voleva sottrarre la determinazione del salario e delle

altre condizioni di lavoro alle pattuizioni dei singoli contraenti,

per potere, con la forza che viene dal numero, imporre agl’in-

dustriali le migliori condizioni possibili a vantaggio dei lavora-

tori, i rappresentanti di costoro cercarono sempre di concor.

dare con gl’industriali, o d’imporre loro un tipo di contratto

che si dovesse applicare a tutti gl’iscritti nelle organizzazioni

operaie, e soltanto a costoro, impedendo agl’industriali, pena

lo sciopero, di reclutare mano d’opera non iscritta alle associa-

zioni operaie. E appunto il contratto collettivo di lavoro, dive-

nuto convenzione intersindacale di lavoro, ha formato il punto

basilare della riforma del Governo nazionale,

b) Occorre poi occuparsi dei vari contratti individuali di

lavoro, ai quali ho precedentemente accennato (1).

(1) Vedi retro, n. 679, pag. 274 e seguenti.
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o) Infine bisogna trattare del contratto di tirocinio o di

apprendistato, che si ha quando un maestro si obbliga di impar.

tire all’apprendista l'educazione professionale, mercè la pre-

stazione di un certo lavoro, che di solito rappresenta il com-

penso dell'educazione che si riceve. E si dice di solito, perchè

quando si tratta di lavoro di categoria elevata, il discepolo

può anche corrispondere al maestro un compenso in danaro; e

per contrario, quando si tratta di lavoro di categoria bassa,

il discepolo può ricevere un tenue salario anche durante il suo

noviziato.

687. C. Una razionale ripartizione della locazione degl’im-

mobili sarebbe quella di trattare distintamente la locazione

delle case e delle botteghe e i contratti agrari (locazione dei

fondi rustici e mezzadria) (1), ai quali ultimi si potrebbero ag-

giungere anche i contratti di locazione degli animali.

Siccome però il Codice regola insieme le locazioni di case

e quella dei fondi rustici, dettando prima i principî comuni

ad entrambe, indi le regole particolari ad ognuna, ritengo op-

portuno seguire il sistema legislativo, pure rilevando anche in

questa parte il difetto di metodo (2).

(1) Cartiana, La riforma dei contratti agrari (Riv. int. di so. 30c.,

1921, 19, 223); CavagLIieu, / contratti agrari in Italia, Roma 1900; CI-

roLLa. Un contratto di mezzadria nel secolo XV (Atti dell'Accademia di

Agricoltura, INVII, 1900): CoLertIi. / contratti agrari e il contratto di

lavoro agrario in. Italia, Roma 1903: ErcoLe, / contratti agrari nel Co-

dice civile parmense (mezzadria, soccida, enfiteusi) (Riv. dir. civ., 1914,

4%): GIantURoO, Sul contratto di lavoro, cit.; JacIxI, Relazione finale sui

risultati dell'inchiesta agraria (Atti della Giunta per la Inchiesta Agraria

e sulle condizioni della classe agricola, vol. XV, Roma 1SS5); Pivaxo, /

contratti agrari in Italia nell'alto Medioevo, Torino 1904: SERpIEnI, Studi

sui contratti agrari. Bologna 1920: La guerra e le classi rurali, cit.,

pag. 3357 e seguenti.

(21 Non posso seguire il detto metodo, perchè, come ho dichiarato

nella Introduzione di quest'opera, io sono un codicista. ligio cioè al

Codice ed ulle leggi vigenti. Perciò ml basta di avere chiaramente Indi-

cato 1) fondamentale difetto del Codice vigente, nugurandomi che Il fu-

turo legislatore sapri ovvlarvi e che mi sarà consentito, nella seconda

edizione di questo trattato. di ndottnre il sistema dottrinale più rispou-

dente alla concettuale autonomia degl'Istituti compresi nella generale

categoria della locazione.
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E per meglio fare risaltare le caratteristiche della locazione

delle aziende, tratterò anche di esse in questo capitolo.

688. D. Infine nella locazione degli animali rientrano i

cinquetipi del contratto di soccida,e cioè :

la soccida semplice o ordinaria;

la soccida ametà;

la soccida con l’affittuario;

la soccida col mezzaiuolo;

la soccida impropriamente detta (1).

Dedicherò un titolo del presente capitolo ad ognuno degli

istituti compresi in queste due ultime categorie.

(1) Per verità la dottrina moderna tende n costituire la categoria del

contratti agrari, nel quali, oltre la locazione di fondi rustici, entrereb-

bero la mezzadria e 1 cinque contratti di socletà, enunciati nel testo.

5 vuolsi al riguardo ricordare, che Il compianto prof. MARIO BREGLIA,

in una notevole monografia, cercò di sussumere i sopradetti contratti

nella categoria generale del negozio giuridico parziario. Per lui cloè,

quando In un negozio interviene la clausola parziarla, non sl può più

parlare di locazione, dl prestito, di mandato, che si colorino del mo-

mento parziario, ma di un nuovo tipo contrattuale, che ha sufficiente indi-

vldualltà per essere eretto a sè ed autonomo, e che è appunto il contratto

o negozio -glurldico parziario.

Senonchè, quantunque la dimostrazione del BneGLia sin ubbastanza

apprezzabile, non è tuttavia convincente. Infatti tra la mezzadria e i

cinque tipi del contratto di soccida esistono differenze profonde, e la

clausola parziaria che in essi esiste non basta a dare ai vari contratti

ln stessa natura gluridica.

Perciò, come del resto ho giù detto, tratterò della mezzadria nel capi-

tolo XXI, a seguito del contratto affine di socletà, e dei contratti di locu-

zione nel titolo seguente.
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TITOLO II.

La locazione di cose.

SEzIONE I,

Principî generali e fondamentali.

689. Definizione.

L’art. 1569 contiene la definizione del contratto di locazione

di cose, ed è del seguente tenore: « La locazione delle cose è

un contratto, col quale una delle parti contraenti (locatore) si

obbliga di far godere l’altra (conduttore) (1) di una cosa per

un determinato tempo, e mediante un determinato prezzo che

questa si obbliga di pagare ».

690. Differenze tra locazione e vendita.

Dalla suesposta definizione risulta, che la locazione si di-

stingue nettamente dalla vendita, e che erroneamente qualche

scrittore insegna, che la locazione sia la vendita del godimento

della cosa.

Ira i due contratti invece intercedono profonde diffe-

renze (2).

Il venditore infatti si obbliga a trasferire la proprietà della

cosa; il locatore a farla godere. Perciò il compratore è messo

in relazione immediatae diretta sulla cosa, quale importa il

massimo jus in rc che gli viene trasferito; il conduttore ha sol-

tanto un diritto personale al godimento della cosa, che rap-

presenta la prestazione del locatore.

E da tale essenziale differenza ne procede anche un’altra.

La vendita, cioè, è istantanea; la locazione invece ha carat-

tere continuativo, a tratto successivo, nel senso che il locatore

(1) Il conduttore prende denominazione specifica secondo i vari og-

getti della locazione. Infatti per le case si chiama inquilino o pigionale;

per i fondi fittuarlo © fittavolo; per 1 mobill prenditore a nolo.

(2) Cfr. PunINI, op. e vol. cit., pag. 61 e seg.: ‘Trib. Firenze, 28 di-

cembre 1981, in causi Società Anonima Paganini e Villani. c. Ammini-

strazione dello Stato.
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è obbligato a procurare il godimento della cosa per tutto il

tempo stabilito dal contratto e i mantenere la cosa. in istato

di servire all'uso per cui venne locata (art. 1575).

soi. Requisiti essenziali della locazione di cose.

Gli elementi essenziali della locazione sono:

A. Il consenso;

B. La cosa;

C. Il prezzo;

D. Il termine.

692. A. /l consenso.

Si applicano in rapporto ad esso le regole generali quanto

alla capacità delle parti e alla forma.

693. La legge per altro distingue nettamente i contratti di

locazione, secondo che siano inferiori o superiori al novennio;

e considera i primi quali atti di amministrazione, i secondi

quali atti di disposizione.

Di qui deriva, che, i primi possono essere stipulati da coloro

che hanno la capacità di amministrare, ad es. i minori eman-

cipati, i prodighi, i tutori. Per i secondi invece si richiede la

capacità di alienare (art. 1572); debbono farsi per atto scritto,

solemmitatis causa (art. 1314, n. 4), e si debbono trascrivere,

affinchè abbiano efficacia nei confronti dei terzi (art. 1932, n. 5).

694. È controverso se la locazione ultrunovennale stipulata dalle per-

sone incapaci dl aliennre sl possa ridurre al novennio, ovvero sla nulla

per l'intero (11.

Alcuni! (3) ne sostengono la riducibilltà in base ai seguenti argomenti :

a) 0 norma del 1° comma dell'art. 157], le locazioni ultranovennali

sì riducono al trentennio, In applicazione del principlo « in co quod pius

est etiam incst ct minus »;

b) gl’incapaci di allenare potrebbero ben compiere più locazioni in-

ferlori nl novennlo e che unite Insieme lo superano.

(1) Chl ne avesse vaghezza può trovare | lontani precedenti di questa

controversia nelle opere di Barroro, BaLno e del Cardinale Dr Luca.

(2) Cfr. AsELLO, op. cit., vol. I, pag. 80: Cass. Napoli, 5 magglo 1875

(Gazz. proc., X, Vî); App. Firenze, 9 dicembre iSTI (La Legge, 1871, I.

187); App. Napell, 18 dicembre ISTI (Giur. tor., 1972, 1-H): App. ADCODI,

7 magglo ISTT (Giur. it., 1877, I. 214): App. Genova, 26 aprile 1878 (Za

Legge, 1878, I, SR). ”
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Invece generalmente (1) sl ritlene la nullità di ‘tali locazioni; e contro

gli addotti argomentisl rileva:

a) che ntevte autorizza nd applicare nelln proposta questione la

morma dell'art. 1571:

b) che la possibiiltà di consentire più locazioni InferlorI al no-

vennlo non ha nulla da vedere con l’unica locazione novennale.

E questa mi sembra l'opinlone dn seguire.

695. B. La cosa.

Possono essere oggetto di locazione tutte le cose capaci di

venire restituite in ispecie, dopo essere state godute. Perciò,

sebbene il Codice civile regoli soltanto la locazione dei fondi

rustici ed urbani, e si limiti ad accennare alla locazione dei

mobili somministrati per l’addobbo di una casa intera, di un

appartamento, di una bottega o di un qualunque altro edificio

(art. 1607), si deve ritenere che possano esser oggetto della loca-

zione tanto gl’immobili quanto i mobili (2). Ed anzi le loca

zioni di mobili — cavalli, vetture, biciclette, vestiti, contatori

di acqua, gas, luce elettrica, ecc. — sono assai frequenti (3).

Vuolsi però rilevare che non si possono locare le cose mobili

consumabili (ad es. vino, grano, olio), perchè non si potrebbero

restituire in ispecie.

696. Quanto poi agl’immobili, si può locarli in tutto; ov-

vero si può attribuire al conduttore il godimento di una parte

di essi, ad es. il forno, il pozzo, la cassetta forte di custodia

(1) Cfr. Cass. Torino, 4 aprile 1872 (Giur. for., 1972, 607); 28 mag-

glo 1SS7 (Foro ital., 1887, I, 1142); 27 luglio 1916 (Giur. tor., 1916, 1230):

23 febbralo 1923 (/bid., 1923, 437): Cass, Roma. 20 luglio 1ST (Giur. if.,

1ST7, I, 592): 21 agosto IST7 (Annali giur. iît., IST, II, 484: Foro ît., 1871,

I, 15300); App. Roma, 27 luglio 18S9 (Giur. it., 1890, I, 2, 135): App. Milano,

28 marzo 1893 (Giur. lomb., 1898, 50): App. Palermo, 2 luglio 1922 (Dir. e

prat. comm., 1922, 288); Baccio, op. cit., vol. I, pag. 46: De RucciERo,

op. e vol. cit., pag. 212: Fubini, op. clt., u. 109 e seg.. pag. 130 e seg.:

Appunti sull'art. 1572 Cod. civ. (Riv. dir. comm., 1917, II, 27); Pact-

FICI-MAZZONI, op. cit., pag. 87: Ricci, Corso, vol. III, n. (6.

(2) Cfr. VaLenr, Le louage des meubles, Paris 1995. e nota in DALLOZ,

1901, II, 321.

(3) ‘Tanto nel diritto romano (Cfr. Prizzn, op. cit.), quanto sotto l'im-

pero del Codice clvile 1 due tipi contrattuali differiscono soltanto In

qualche particolarità, nu nel complesso sono identici. Assal più profon-

dumeute Invece differiscono sutto l'impero del Codice clvile tedesco, come

sI è già rilevato.
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di una Banca (1). Si può pure locare uno degli attributi della

proprietà, ad es. il diritto di caccia in una difesa. E se auche

il conduttore non dovrà godere di frutti periodici e inorga-

nici della cosa locata, e questa si deteriori e si esgurisca col

godimento — ad es. una cava o una miniera (2) —, si ha pur

sempre una locazione.

(1) Cfr. ArcangELI, Il servizio bancario delle cassette forti di sicu-

rezza (Riv. dir. comm., 1905, I, 179. 24); AscoLi, In Riv. dir. civ., 1911,

81; Baanmus, L’effitto di locali forti per custodia di valori e lart. 11
della legge di registro (Dir. comm., 1911, 304): Braxciani, Netura giuri

dica del contratto di abbonamento alle cassette forti di sicurezza (Ia

Legge, 1909, 1605); BoLarrio, IL servizio dei depositi chiusi mediante le

cassette forti di sicurezza (Ibid., 1905, I. 466): BoxELnui, Sulla natura

giuridica. del contratto di abbonamento alle cassette di sicurezza (La

Legge, 1908, 2213); CARNELUTTI, Deposito... in incognito nelle cassette forti

di oustodia (Riv. dir. conan., 1910, IL 145): Natura del contratto di cas-

setta forte per custodia (Ibid., 1911. II, 902): Cocrio1o, Le cassette forti

di custodia noleggiate con nome fittizio (Scritti di diritto privato, vol. II,

pag. 265); EsMmen, La location des coffres-forts et la saisie des objets

qu'il contiennent (Rev. trim. de dr. civil, 1922, HT): La Lumia, I de-

positi bancari. Torino 1913; NartINIi, Sulla natura del contratto di abbo-

namento alle cassette-forti di custodia (Foro ital., 1911, 1, 422): Pac-

cmioxi, Del contratto di abbonamento alle casseforti di custodia (Riv,

dir. comm., 1908, I, 92); PaoLa, Delle cassette di sicurezza (II dir. comm.,

1926, I, I); Rocco (Uco), La natura giuridica del così detto contratto di

abbonamento alle cassette forti di custodia presso le banche (Cir. giur.,

1911, 3, 1); SanratTi (Mario), Del contratto di abbonamento alle cassette

di alcurezza nelle banche, Torino 1908: Natura giuridica del contratto

d'abbonamento alle cassette di sicurezza munite di conchiusura (Poro

Ital., 1909, I, 25); Scuratz, De la location de coffres-forts. Taris 1903:

SciaLoza (ANTONIO), Oli amministratori di società e le cassette di sicu-

rezza (Itiv. dir. comm., 1909. II, 91): Cassette forti di custodia (Giur.

it., 1907, 1, 476); VaLém, fraité de la locafiun des coffres-forts (2 ediz.,

Parie 1927): e su di esso Ponte, nella /tass. Dibi. di sc. giur. 1928, Wi;

VITALI, Questioni sulle cassette forti iRir. dir. comuu., 190), II, 350):

Natura del contratto di abbonamento al servizio delle cassette forti istt-

tuito dalle banche per la sicurezza dei valori privati, Milano 1909:

Natura del contratto di abbonamento alle cassette forti in rapporto con

l'obbligo della denumota di successione (Foro ital., 1910, |, 572): Ancora

sulla natura del contratto di abbonamento alle cassette forti în rapporto

con l'obbligo della denunzia di successione (Foro itel., 1911, I, 15).

(2) Cfr. ADELLO, op. cit., vol. I, pag. 88; Barassi, Sulle natura giuri

dica della concessione di miniere (La Legge, 1904, 2109); Appendice n

BAUDRY-LACANTINERID @ Wan, vol. I, pag. 992 e seg.; DE RucGiEmo, op. e
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697. Possono essere locate sia le cose singole, sia le univer-

sità di cose, ad es. un gregge, un’azienda commerciale. Per

queste ultime si ha riguardo al tutto nel suo complesso, non

nei singoli elementi di cui constano; e quindi debbono essere re-

stituite al termine del contratto non Je stesse merci che ne face.

vano parte al principio dell’affitto, ma quelle che si sono ad esse

sostituite nel corso dell’esercizio. Però, come dimostrerò nella

sezione seconda di questo capitolo, la locazione dell’azienda si

distingue nettamente da quella dei locali in cui è allogata, ed

ha una propria autonomia.

698. C. Prezzo.

Esso è tanto essenziale alla locazione, che Gaio, nella L. 2

pr. Dig. 19, 2, insegnò : « ... ocatio et conduetio contrahi intel-

ligitur, sì de mercede convenerit »,

Il prezzo (1) deve essere certo e determinato, o almeno de-

terminabile.

Normalmente il prezzo è in denaro, ma può essere costi-

tuito anche da frutti o derrate, provengano o non dalla cosa

locata, e così se siano in misura fissi (pars quanta), come se

siano stabiliti in una quota proporzionale alla produzione del

fondo (art. 1619: Anche infatti in tale caso il prezzo è deter-

minabile 2).

 

vol. cit., pag. 313: IUNINI, op. e vol. cit., pag. 66 e seg.: STOLFI IFnux-

cesco), La locazione di cave e miniere (Giur. it., 1908, IV, 236); e, nella

'glurlsprudenza francese, Cass. (Chambre des Req.), 12 dicembre 1887

(Dalloz, 18SS, I, 429); 10 marzo 1914 (Ibia., 1916, I, 112); App. Parigi,

24 giugno 1SS5 (/bid.. 1SST7, IL 79): App. Amiens, 19 gennalo 1904 (/bid.,

1905, II, 35). Senonchè è anche largamente diffusa. tanto in Franela

quanto in Italia, l'opinione secondo la quale si tratta di una vendita dl

minerali o di prodotti da estrarre. Cfr. infattl: SIMONCELLI, Locazione

di cava o miniera (Foro îtal., 18%, I, 390): Cass. Francia, Civ., 260 no-

vembre 1845 (Dalloz, 1946, I, 123); 6 marzo 1856 (/bid., 1855, I, 83): 28 gen-

nato 1957 (/bid., 1857, I, 291): Chambre des Req., 15 dicembre 1857 (Ibid.,

1559, I, 366); Civ., 4 agosto 1S%6 (Zbid., 1897, I, 36); Req.. 15 febbraio 1899

(/bid., 1593, I, 292): 14 giugno 1895 (Ibid., 1895. I, 503); 2 febbralo 1914

(Sirey, 1918, I, 241); App. Lione, 8 marzo 1928 (Dalloz, 1929, II, 91, con

mote del FuéJaviLLEe).

(1) Esso prende il nome speclfico di pigione per le case, canone loca-

tizio o di affitto per i fondi rustici, molo per 1 moblll.

(2) Cfr. al rigunrdo De Ruacrero, op. e vol. clt., pag. 414; FERRINI,
nello Archiv fiir dic civ. Prazis, LXXXI, 1899, 1; Pandette, p. 099, vol. I.
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699. Il prezzo è lasciato alla libera determinazione delle

parti, ed è regolato dalla legge della domanda e dell’offerta.

700. Tuttavia durante la guerra e nel dopoguerra, sia per

la crisi delle abitazioni, determinatasi per effetto dell’urba-

nesimo, sia per il rinvilio della moneta, i canoni locatizi sareb.

bero saliti ad altezze vertiginose e insopportabili da gran parte

della popolazione. Fu quindi indispensabile emanare provvedi.

menti, che consentirono graduali aumenti di fitto, e cioè dal

10 al 400 % (1).

Oramai però quest’ultima parte della bardatura di guerra

è caduta, ed è rimasta soltanto la facoltà nel Pretore di gra-

duare gli sfratti (2).

701. D. Tempo.

Ho giù esaminata a suo luogo (3) la grande Importanza che hanno

avuto l'enfiteusi e la locazione perpetua nel diritto medioevale. Il con-

tadino che viveva sulla terra e che vl rimaneva — non essendo sorto il

fenomeno dell’urbanesimo —, non potendo comprare la terra, stlpulava

un’enfiteusì o una locazione perpetua. In tal modo la proprietà era gra-

vemente limitata.

702. Il decreto rivoluzionario 18-29 dicembre 1789 interdisse le loca-

zioni perpetue e prescrisse che le locazioni non potevano durure oltre

1 99 anni, e quelle a vita tre generazioni.

703. Le leggi eversive della feudalità in Italia fecero un passo più

oltre nell'affrancamento delle proprietà dal vincoli perpetul. Confor-

mandosl infatti al loro spirito, ln Commissione feudale istitulta nell’ex-

Regno delle Due Sicilie, pronunziò la dodicesima massima, riconoscluta

ed approvata dalla Regia Potestà, per cui si dovevano ritenere coloni

coloro che avevano per un decennio non interrotto, dal 1796 al 1800.

senza titolo di aflltto od altra causa precaria, coltivato lo stesso fondo,

corrispondendo sempre la stessa prestazione (4). E gli art. 10 e 18 del

(1) Cfr. per le case di ubltazione, 11 D. Luog. 27 marzo 1919, n. 370;

e 1 decreti-legge 18 aprile 1920, n. 477; 3 aprile 1921, n. 331: per i locali

ad uso dl botteghe, negozi, uffici, il D. Luog. 24 aprile 1919, n. 639;

ll R. D. 15 agosto 1919, n. 1514; i decreti-legge 3 aprile 1921, n. 381;

28 luglio 1921, n. 1022; per le locazioni nella città di Itoma, il decreto-legge

24 aprile 1919, n. 618.

(2) A Milano sì è potull gluugere fino al 80 giugno 1981.

(3) Cfr. vol. Il, parte 11, n. 787 e seg., pag. 352 e seguenti.

(4) Cfr. al riguardo, Fonti, DE RexsIis e TomMasi, Il Codice dei de-

mani comunali, pag. 5$ e seg., Roma 1906; GnanaTELLI, Le colonie per-

petne nelle terre napoletane e siciliane (Riv. dir. civ., 1928, 209); LAURIA,
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Decreto S glugno 1807, nonchè l'url. 14 del It. Decreto 3 dicembre 1808,

riconobbero ll diritto alla colonia perpetua, in forza della coltivazione

durata un decennio, 11 che, s'intende di leggleri, fu uno del più notevoli

riconoscimenti del diritto del lavoro nella storla della legisiazione.

704. L’art. 1571, nell'intento di non vincolare a lungo tempo
la proprietà — il che nuocerebbe all'economiagenerale e alla

circolazione dei beni — ha. stabilito, che « Ze locazioni di im-
mobili non possono stipularsi per un tempo eccedente i trenta

anni, Quelle che venissero fatte per un maggior tempo s’inten-

dono ristrette a trent'anni, computabili dal giorno in cui ebbero

principio. Qualunque patto contrario è di nessun effetto.

« Trattandosi di locazione di una casa per abitazione, può

pattuirsi che la medesima duri tutta la vita dell’inquilino e

anche sino a due anni dopo.

« Le locazioni dei terreni affatto incolti, che si fanno col

patto di dissodarli e ridurli a cultura, possono anche esten-

dersi aun tempo maggiore di trent'anni, ma non oltre i cento ».

705. In rapporto al tempo bisogna distinguere due tipi di

locazione :

a) a tempo determinato (ad tempus), nelle quali è fissato

il giorno della scadenza;

db) a tempo indeterminato (ex tempore), nelle quali non è

stabilito alcun limite di durata, sicchè tanto il locatore, quanto

il conduttore potranno, durante l’esecuzione del contratto e

secondo le condizioni nelle quali essa avviene, notificare al.

l’altro la disdetta, secondo le consuetudini locali.

Ciò premesso, è evidente che solo nelle locazioni di case di

abitazione questo tipo contrattuale non produce gravi danni,

Demani e feudi nell'Italia Meridionale, pag. 409 e seg., Napoli 1922;

Lerser, Jus Georgicum, Lib. I, cap. 21, pag. 116; RixaLpI, Le colonie

perpetue, passim; Rugpo (PaoLo), Nota alla Decisio Ii della Rota ro-

mana, partis tertine, recentiorum; Smayckius, Opera omnia, vol. XIII

Lectlo II, cap. 3, $ 25: Tuirone, Feudi c Demani. Eversione della fouda-

Uta nelle Provincie Napoletane, pag. 24S e Seg., Milano, 1909; \'IXSPEANE,

Rapporto della Commissione del contenzioso del Consiglio di Stato, del

31 maggio 1818, sul reclamo del Marchese Serra, avverso un'ordinanza

del Commissario ripartitore urlo, pronunziata tra To stesso Marchese e È

Comuni di Cassano, Civita e Prancavilla (Bollettino della Commissione

feudale . Supplemento n. 10, pag. 175 e seg.).
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tutto riducendosi ad un trasloco di mobili involontario. Ma

nelle locazioni che hanno per oggetto una erploitation, la dis-

detta intempestiva produce gravissimi danni. Perciò la legge

ha limitata l'autonomia della volontà contrattuale, quando si

tratta di fondi rustici, richiedendo che il fittuario raccolga

almeno i frutti del fondo locato o compia il ciclo delle colti-

vazioni (art. 1622 e 1623), perchè altrimenti l’esercizio della li-

bertà che si sono assicurata col contratto violerebbe lo scopo

ecnomico che i contraenti si proposero (1).

706. Infine, duraute la guerra e nel dopoguerra, le mede-

sime cause che determinarono l’intervento del legislatore sui

canoni locatizi agirono per prorogare prima i fitti delle abi.

tazioni delle famiglie dei militari (2), indi quelli di tutti (8).

Oramai però il regime vincolistico è stato abolito (4).

Sezione II.

Regolamento giuridico della locazione di cose.

707. I. Le obbligazioni del locatore.

L’art. 1575 dichiara, che il locatore è tenuto, per la natura

del contratto e senza bisogno di speciale stipulazione :

A. a consegnare la cosa locata;

(1) Con magglore osservanza dello scopo economico del contratto al-

cune ]leggl prescrivono le locazioni a tempo indeterminato nei fondru-

stici, sla In generale (art. 2 L. finlandese, 19 glugno 1902: art. 2, capov. 2,

L. svedese, 14 glugno 1907), sia quando sì trntta della prima occupa-

zione (art. 6, L. belga 7 marzo 1929).

Nella futura riforma del Codice clvile blsogunerebbe almeno prescri-

vere un minimo di durata, che rendo però possibile di organizzare la

erplottation della cosa, apportando le modifiche e | miglioramenti che sì

ritengono indispensabili, e di raccogliere pol i frutti della propria autti-

vità e dei snerifici fatti.

(2) Cfr. i DD. LL. 3 glugno 1910, n. 788; 23 agosto 1515, n. 1254; 29 di-

cembre 1915, n. 1852; 10 agosto 1916, n. 1044; Mi dicembre 1916, n. 1769;

4 febbralo 1017, n. 199.

(3) Cfr. 1 DD. LL. 30 dicembre 1917, n. 2046, e 11 agosto 1918. n. 1076.

(4) Cfr. Il R. D. 7 gennaio 1923, n. 8, completato dai decreti-legge

0 luglio 1923, n. 1476; 16 dicembre 1923, n. 2601; 22 febbraio 10%, n. 256;

20 ottobre 1924, n. 1621; 6 magglo 1526, n. 743; 6 gennalo 1027. n. 2.
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B. a mantenerla in istato di servire all’uso per cui venne

locata;
C. a garentire al conduttore il pacifico godimento per

tutto il tempo del contratto.

Evidentemente però le dette obbligazioni derivano tutte dal

dovere che la di procurare al conduttore il godimento della

cosa locata durante il tempo del contratto,
708. A. Consegna della cosa locate.

Il locatore è tenuto a consegnarela cosa (art. 1575, n. 1), in

buono stato di riparazioni di ogni specie (art. 1576, 1° comma),

al fine che essaserva all’uso cui è destinata.

La consegna deve essere effettiva, reale; deve seguire nel

tempo stabilito, e deve comprendere tutte le pertinenze conve-

nute o consuetudinarie (1). °

Qualora occorra, si fa constare, anche a mezzo di periti,

dello stato della cosa locata, mercè un inventario, se si tratta

di fondi urbani; un festimoniale di stato, se si tratta di fondi

rustici. —

Se non si è proceduto alla descrizione dello stato della cosa

locata, si presume che il conduttore l’abbia ricevuta in buono

stato di riparazioni locative, e deve restituirla nella stessa

condizione, salva la prova in contrario (art. 1586).

709. Potrebbe però avvenire, che nel contratto di affitto si

dia al fondo locato una estensione maggiore o minore di quella

che realmente esso ha. In tali casi l’art. 1614 prescrive, che non

si fa luogo alla diminuzione o all'aumento del fitto che nei

casi, nel termine e secondo le regole spiegate nel titolo Della

vendita (art. 1473 a 1476) (2).

7410. B. La manutenzione della cosa in istato locativo.

Il locatore deve mantenere la cosain istato locativo, cioè in

condizione di servire all'uso per il quale venne locata (articolo

15975, n. 2).

Daciò derivache:

e) il locatore non può, durante la locazione, mutare la

formadella cosa locata(art. 1579); e, a fortiori, modificarne

la sostanza;

 

(1) Cfr. L. 15, $ 1 e L. 19, $$ 2e 5, Dig. 19,2.

(2) Vedi retro, n. 620 e), pag. 205 e seguente.

19 — StoLri, Diritto civile, IV
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b) il locatore deve fare, durante la locazione, iutte le ri-

parazioni che possono essere necessarie (1), eccettuate le piccole

riparazioni, che per uso sono a carico del conduttore (arti. :

colo 1576, 2° comma) (2).

741. Ma quid juris, se durante la locazione si rendano ne-

cessarie delle riparazioni urgenti, per la cui esecuzione il con-

duttore venga privato del godimento totale o parziale della

cosa locata?

L’art. 1580 adotta al riguardo una soluzione equitativa, pre-

scrivendo che, « sce durante la locazione la cosa locata abbi.

sogna di riparazioni urgenti e che non possono differirsi fino

al termine del contratto, il conduttore deve soffrire, qualunque

sia, l’incomodo che gli anrecano, quaniunque nel tempo che si

eseguiscono, resti privato di una parte della cosa locata.

«Se però tali riparazioni continuano oltre venti giorni,

tiene diminuito il prezzo della locazione proporzionatamente

al tenvpo ed alla parte della cosa locata di cui il conduttore è

rimasto privato. .

«Se le riparazioni sono di tal natura che rendono inabi-

tabile quella parte che è necessaria per Valloggio del condut-

tore e della sua famiglia, si può secondo le circastanze far logo

allo scioglimento del contratto ».

742. È antica la disputa, se il locatore debba risarcire le

spese necessarie ed utili che il conduttore abbia eseguite, non

provvedendovi il locatore (3).

Il diritto romano decideva che questi dovesse rimborsare

tanto le spese necessarie (L. 19, $ 4; L. GL pr., Dig. 19, 2),

quantole utili (L. 55, $ 1, Dig. h. £.).

Eguale decisione bisognaaccettare sotto l’impero del diritto
 
(W) Per es. rifare Il tetto, se sin stato smantellato dal vento o rotto

per vetustùl: e, per espressa disposizione dell'art. 1606. far procedere allo

spurgamento dei pozzi e delle latrine,

(2) Si leggano per ora gli articoli 16041 e 1605.

(©) Cfr. AneLLo, op. cit., vol. I, pag. 52): Burkna, Del diritto di riten-

zione a favore del conduttore per spese di miglioramenti rimborsabili

(Poro ital., 1919, I, Sb; Fumsi, op. cit. vol. IT, n. 73 e seg., pag. 513

e seg.; Iticca-Bannens, Le spese sulle cose immobili, n, 114, ‘lorino 1914;

STOLFI N.. Ne e quali diritti spettino al conduttore per i miglioramenti

cscquiti nel fondo locato (Qiur. it., 1911, IV, 17), e lu bibliografia che

nella monografia ho cltata.
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civile, sebbene con un’attenuazione in rapporto alle spese utili,

come ho già dimostrato (1). .

A dirimere ogni questione, l’art. 433 del progetto italo-

francese delle obbligazioni e dei contratti, ha concesso espli-

citamente al conduttore la facoltà di fare, in caso di urgenza’,

le riparazioni poste a carico del locatore e a spese di questo,

purchè gliene dia immediato avviso (2).

713. C. Garanzia.

Il locatore deve garantire al conduttore il pacifico godi-

mento della cosa locata, per tutto il tempo della locazione (ar-

ticolo 1575, n. 3).

Perciò, se un terzo pretende qualche diritto sulla cosa locata

e cita in giudizio il conduttore, questi deve denunziare la mo-'

lestia o l’impedimento al locatore, il quale deve assumere sopra

di sè il peso della lite. Qualora poi il terzo riesca vittorioso

nel giudizio, si verifica una evizione, che fa cessare la loca-'

zione 0 diminuisce considerevolmente i vantaggi che da essa’

può trarre il conduttore (3). In tali casi questi ha diritto a una”

diminuzione proporzionata sul prezzo della pigione e del fitto,

purchè abbia denunziata la molestia o l’impedimento al loca-
tore (art. 1581, 2° comma).

744. Qualora poi si tratti di molestia che terze persone con'

vie di fatto arrecano al godimento del conduttore — ad es. un

pastore manda le pecore nel campo locato; un passante ruba

l’uva; un pazzo entra nella casa ed infrange i vetri —, spetta

al conduttore respingerle nelle vie legali (art. 1581, 1° comma),

con le azioni possessorie (4) o penali, e chiedere ancheil risar-

cimento dei danni (art. 1151).

(1) Cir. vol. IL parte II. n. 530. pag. 416 e seguente.

(2) Cfr. la relativa /telazione, pag. CxL.

(3) Cfr. Barassi, Addizione a Batpuy-JacanTINEME c Wan, vol. I,

pag. 1052 e seg., che confuta esuurientemente coloro i quali — ad es. Ha-

sENuOnI., Obligationenrecht, vol. TI, pag. 3; DoLacco, Itiv, it. per le sc.

br. IN, 183 — negano che si estenda alla locazione la garanzia per

evizione delia vendita.

(4) Nessuno dubita che al conduttore spetti l'azione dl reintegrazione,

perchè per Intentarla basta un possesso qualunque (art. (5: cfr. vol, II:

parte 1. n. 177, pag. 184). Egunlmente tutti riconoscono che gli spettino
le denunzie di nuova opera e di danno temuto (cfr. FusINI. op. clt.,
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Tuttavia « se quelli che hanno cagionato molestie con vie

di fatto, pretendono di avere qualche diritto sulla cosa locata,

o se il conduttore è citato in giudizio per essere condannato a

rilasciare la cosa in tutto od în parte, o a soffrire Vesercizio di

qualche servità, egli deve chiamare il locatore nello stesso giu-

dizio per essere rilcvato dalle molestie, e sc lo chiede, deve es.

sere posto fuori di causa anche solo indicando il locatore nel cui

nome possiede » (laudatio auctoris: art. 1582).

745. Infine il locatore è obbligato a garentire il conduttore

dei vizi e difetti che impediscano l’uso della cosalocata (1)

ancorchè non gli fossero noti al tempo della locazione.

Tali sono i camini che dìnno tanto fumo da rendere la casa

inabitabile (2); le infiltrazioni sotterranee di acqua; l’inqui-

namento delle acque dei pozzi da parte della cloaca, e simili.

E se anche i vizi non siano preesistenti, ma sopravvengono du-

rante la locazione — come se, per l’esecuzione di un’opera pub-

blica 0 per costruzione eseguita da un vicino, sia tolta o di-

minuita la luce nella casa, o reso incomodo l’accesso —, la

garentia è ciononostante dovuta, perchè essa non è istantanca,

come nella vendita, ma dura per tutto il tempo della locazione.

716. Si è disputato, se costituisca vizio della cosa locata la

morte del precedente conduttore per malattia infettiva.

La magistratura napoletana (8) risolse addirittura tale con-

tratto per errore; e la risoluzione del contratto è stata testè

sancita anche dalla Cassazione del Regno (4), secondo la quale

vol. IX, n. 500, pag. 209 e seg.). Invece è gravemente contestato, che gli

spetti l'azione dl manutenzione, esperibile soltanto da chi ha il possesso

legittimo dell'immobile, laddove il conduttore è un semplice detentore

della cosa (cfr. MuBLNI, op. cit., vol. II, n. 498, pag. 203 e seg.).

(1) Il Codice ha adottato la teorica del PorAtER, op. cit., u. 110, che

M locatore non risponde dei vlzi e difetti che rendono soltanto meno co-

modo il godimento.

(2) Cfr. App. Bordeaux. 25 agosto 1870 (Dalloz. 18783, II, 157); App.

Amlens, 1° agosto 1898 (Amdens, 1889, II, 39).

(2) Cfr. Cass. Napoli, 4 marzo 1902 (Giur. it., 1902, I, 1, 912); 11glu-

gno 1910 (Riv. dir. comum., 1910, II, 1025, con Note del FurINI; Riv. un.,

1910, con Nofa del NatoLI); Trib. Napoli, 5 giugno 1908 (Dir. e giur.,

XXIV, 1009, n. 27, con Nota del Tuuni).

(4) Sentenza 2 maggio 1929 (l'oro 4tal., 1929, I, 1230; Giur. it., 1929,

1,1, 59).
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il solo fatto della permanenza di una persona morta ‘di tuber-

colosi basta a viziare la cosa locata.

La dottrina (1) invece vede generalmente nel fatto suesposto

uno stato anormale transitorio, che può essere riparato, non
uno stato anormale permanente, che costituisce un vizio della

cosa locata e porta la risoluzione del contratto. Questa si potrà

ottenere soltanto in casì eccezionali, quando cioè si possadi-

mostrare, che la consueta disinfezione praticata dall’autorità

sanitaria, o quella praticata dal locatore non abbia potuto di-

struggere la virulenza del bacillo,

E a mio parere quest'ultima teorica è da seguire, perchè

altrimenti si finirebbe per non poter fittare moltissime case,

data la grande diffusione della tubercolosi, specie dopo la

guerra mondiale.

717. Si è anche disputato,se si possa considerare vizio della

cosa locata, il fatto 0 la persuasione, che essa è infestata dagli

spiriti (2).

A parte ogni esagerazione ed ogni trucco, si deve ammet-

tere la risoluzione, qualora si tratti di fenomeni che concre-

tino oggettivamente tale vizio e che siano preesistenti al con-

tratto, nel senso che non siano addebitabili nè al conduttore

nè a persona di sua famiglia, che abbia agito come medium (3).

748. II. Le obbligazioni del conduttore,

L’art. 1583 sancisce che « il conduttore ha due obbligazioni

principali: i
«1° Deve servirsi della cosa locata da buon padre di fa-

(1) Cfr. ABELLO, op. clt., vol. 1, pag. 404; FunINI, Note citate; /.0cd-

zione, vol. II, n. 433, pag. 116 e seg.; NaToLI, Nota cit.; TPoLacco, nella

Ito, it. per le sc. giur., 1SSS. pag. 412; SIMONCELLI, op. cit., pag. 297.

(2) Cfr. D'AMELIO, Le case infestate dagli spiriti e il diritto alla riso-

luzione del contratto di locazione (Riv. dir. comm., 1910, 1, 218); Doovs-

wonTa, Le case infestate dagli spiriti cd il diritto dell'inquilino alle riso-

luzione del contratto, Torlno 1910; Fusini, op. clt., vol. II, n. 435,

pag. 118 e seg.; GLUCK, Pandette, vol. XIX, pag. 291; Romaxus. Disser-

tatio de rescissione contractus locati conducti ob metum specirorum,

Lipslue 1703; SIMONCELLI,op. cit., pag. 246; Stryckrus, Disserfatio de jure

spectrorum, in Dissertationes ad materiamlib. 4 Institut., t. 21, Diss. XIX,

Halae Magdeburgicne 1738.

(3) Erronenmente, a mlo avviso, il SIMoncELLI sostiene che basti da

fama n coneretare tale vizio.
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miglia e per l'uso determinato nel contratto, 0 în mancanza

di convenzione, per quello che può presumersi secondo le cir-

costanze (1). ”

« 2° Deve pagare il prezzo della locazione nei termini con-

vemuti ».

Infine il conduttore deve denunciare le usurpazioni che xi

commettessero sulla cosa locata, e restituire la cosa alia fine

dell’affitto,

© 749. Oltre queste obbligazioni generali, vi sono obbligazioni

speciali alle varie specie di locazione.

Infatti il locatore di una casa è obbligato:

1° A fornirla di mobili sufficienti;

2° Ad eseguire le riparazioni di piccola manutenzione.

720. A sua voltail fittavolo ha le seguenti particolari 0h.

bigazioni:

1° Fornire il fondo del bestiame e degli strumenti neces-

sari alla coltivazione;

2° Riporre i raccolti nei luoghi a tal fine destinati nel

contratto di locazione.

721. A. Uso della cosa locata da buon padre di famiglia.

Il conduttore deve tenere la cosa e provvedere alla sua con-

servuzione, come farebbe il suo proprietario. Perciò chi ha lo-

cato un cavallo non soltanto deve dargli il vitto sufficiente e

provvedere alla sua pulizia, ma non deve sottoporlo a sforzi

eccessivi. Il conduttore di una vigna deve provvedere a tutte

le spese occorrenti alla conservazione di essa. Infine a questa

obbligazione si ricollega il dovere dell’inquilino di fare nella

casa le riparazioni di piccola manutenzione, e che appunto

perciò sono denominate /ocative (2). Fsse del resto sono ordi.

(1) Per verità questo n. i° dell'articolo contiene non wna ma due ob-

bligazioni: quella di servirsi della cosa da buon padre di famiglia, e

quella di servirsene per l'uso al quale è destinata.

(2) Art. 16%: « Ze riparazioni di piccola manutenzione, che stanno a

carico dell'inquilino, sc nonvi è patto in contrario, sono determinate dalla

consuotudine del Inoghi, e fra le altre sono le riparazioni da farsi:

aAl focolari, frontoni, stipiti cd architravi dei camini:

« All'Imcrostamento del basso delle muraglie negli appartamenti e negli

altri luoghi di abitazione all'altezza di un metro;

a Al pavimento cd «i quadrelli delle camere, quando solamente alcuni

di essi stano rotti;
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narinmente rese necessarie dall’incuria dell’inquilino nel man.

tenere la casa (1).

722. Dalla stessa obbligazione procede l’obbligo del condut-

tore di non introdurre nella casa locata importanti modif-

cazioni, senza ottenerne il consenso del locatore. Egli infatti

non potrebbe spostare la cucina o la camera da bagno; abbat-

tere muri interni per riunire due o più camere; dividere una

camera ampia in due o più camere, e simili.

723. In conseguenza dell’obbligazione in esame, l’art. 1588

prescrive, che « il conduttore è obbligato pei deterioramenti e

per le perdite che avvengono durante il suo godimento, quando

non provi che siano avvenute senza sua colpa (2).

« È pure obbligato pei deterioramenti e per le perdite ca-

gionate dalle persone della sua famiglia o dai suoi subcon-

duttori » (3).

724. La responsabilità dei conduttori per l’incendio della

cosa locata, ha costituito oggetto di gravi controversie sotto

l'impero del diritto romano e del Codice francese (4).

aAi vetri, eccetto che siano stati rotti dalla grandine, o per qualche

altro accidente straordinario 0 di forza maggiore, pe» cui l'inquilino non

sla responsabile;

«Alle imposte degli usoi, ai telai delle finestre, alle tavole dei tra-

mezzi o alle imposte delle botteghe. ai chiavistelli, e alle serrature ».

(1) Perciò Vart. 1605 dichlara, che: « Non sono però a carico dell'in.

quilino quelle fra le suddette riparazioni che sieno cagionate da vetusti

o da forza maggiore ».

(2) Adunque vi è una « pracesumptio juris tantum » di responsabilità :

cfr. negli stessi seusi la L. 11 pr., Dig. 19, 2.

(3) E in sostanza un'applicazione dell’art. 1153 Cod. civ.

(4) Cfr. ABELLO, 0p. e vol. cit., n. 141 e seg., pag. 215 e seg.; Baupar-

LACANTINERIE € WauL, op. cit., n. 750 e seg.; BirtoLINI, Incendio della

cosa locata (La Legge, 1881, II, 714); Biaxcim (Fep.), /l risarcimento

dei damni per causa d'incendio, tra proprietario e inquilino (Foro ital.,

1893, I, SS); Bouncnarbr, Du fondement de la responsabilité des localaire

en cas d'incendie (Irancc juliciaire, IST; e su di esso. PoLxcco, op. cit..

pag. 10 e seg.); Canocius, De incendio: pracsumptio, probatio, cautela,

ercusatio (nel Pract., pug. 177 e seg.. Venetiis 1592): DrraLanpE et COUTOU-

nun, Praité théorique et pratique du contrat d'assurance contre l'incendie,

Parls 1866: Diumaxp, Mesponsabilité des conlocataires en cas d'incendie

(Rev. crit., 1887. 240); FUDISI, op. cit., vol. II pag. 292 e seg.; RICHANDT

et Mauoconrs, Traité de la responsabilité civil cn matière d'incendie, Davls

1883; SauzeT, De la responsabilité des locataires envers le baillenr cn cas



296 Capitolo V

Da una parte alcuni sostenevano, che dovesse valere una
presunzione di colpa a carico dei conduttori, « quia incendia

fiut plerumque culpa inhabitantium » (1). Dall'altra s’invocò

il principio generale, che nessuno si presume in colpa, e che

la prova deve essere data da chi la deduce (2).

Autorevole rappresentante di quest’ultima opinione fu il

Voet (3); della prima il Pothier (4).

Ed anche i pratici disputarono se, rispetto alla responsa-

bilità dell’inquilino per l’incendio avvenuto nella casa locata,

dovesse lui provare di avere usata la diligenza del buon padre

di fumiglia, che vale ad esimerlo dalla responsabilità, o do-

vesse invece il locatore provare la negligenza dell’inquilino.

Il legislatore francese — ispirandosi alle L. 8, $ 1, Dig. 1,

15; 11, $ 2, Dig. 19, 1; 28 Dig. 50, 17; Cost. 28 e 29 Cod.4,

G5 —, stabilì che il conduttore debba rispondere dell'incendio,

quando non provi che esso sia avvenuto per caso fortuito, per

forza irresistibile o per vizio di costruzione (art. 1733). Il Co-

dice albertino seguì le traccie del francese, ma vi aggiunse

un’importante modificazione. Ritenne cioè, che non dovesse

proprio il conduttore provare sempre e rigorosamente il caso

fortuito, perchè spesso ciò sarebbe stato impossibile per non

sapere nemmeno lui quale sia stato il caso fortuito che fu ca-

gione dell'incendio; e quindi lo si abilità a provare di avere

usata tutta la diligenza solita ad adoperarsi dal buon padre

di famiglia (articolo 1742). E il Codice italiano ha nell’arti-

colo 1589 riprodotto testualmente il citato articolo del Codice

albertino.

Di qui segue, che il conduttore possa invocare l’esonero della

sua responsabilità, provando di avere praticata la diligenza

d’incendie (Rev. orit., 1885 169); Scawawexsero, Dic Verantirortlichkeit

des Miethers cines Hauscs fiir elne darin entstandene lcuerbrunst, Er-

langen 189$; SIMONcELLI, Sulla responsabilità del conduttore per l'incendio

(Foro fital., 1893, I, 370); STReKIVS, De incendio causali (Opera omnia,

vol. I, Dissertatto VII); Turazza, Il fittavolo nel Codice del Regno, pag. 27

e seg., Padova 1850.

(1) Cfr. L. 3, $ 1, Dig. 1, 15; I. 11 Dig. 18, 6.

(2) Cfr. L.. 1, $ 4, Dig. 44, 7; L. 23 Dig. 30, 17.

(3) Cfr. /n Pandectas, Lib. IX, 2, $ 2.

(4) Cfr. Louage, n. 199.
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solita ad usarsi, anche senza che sappia indicare con assoluta

certezza quale caso fortuito abbia dato occasione all’in-

cendio (1); ed anzi è stato deciso, che basti una ragionevole

presunzione, che egli abbia usato la diligenza del buon pater

familias, non dovendosi usare un soverchio rigore nella valu-

tuzione della prova stessa e del caso fortuito (2). E a ragione,

perchè altrimenti il conduttore diverrebbe il capro espiatorio,

la vittima innocente dell’incendio, che del resto ha colpito non

soltanto la casa, ma anche i suoi mobili che in essa si tro-

vavano.

Adunquenella specie non esiste nè una presunzione di colpa,

nè una deroga ai principî generali, come si ritiene generalmente

in Francia (3). Siccome infatti il conduttore è ammesso a pro-

vare il caso fortuito o la forza maggiore, o il difetto di costru-

zione, peril quale il fuoco si è comunicato da una casa o da un

fondo vicino ; siccome, ciò che più importa, egli si può esonerare

dalla responsabilità, provando che non ha potuto evitare l’in-

cendio, non ostante la diligenza solita ad usarsi da ogni accu-

rato padre di famiglia (art. 1589), ne deriva che, in sostanza,ri.

sponderì dell’incendio soltanto se sarà in colpa. Epperò basterà,

che egli provi l’assenza della sua colpa — ad es. dimostrando

che era in vacanza, sicchè la custodia della casa era affidata

al portinaio, cioè ad un preposto del proprietario —, per essere

esonerato da qualsiasi responsabilità (4).

725. Nel caso che la casa fosse abitata da più inquilini, l’ar-

(1) Cfr. Cass, ‘Ll'orino, 7 luglio 1970 (Giur. tor., 1877, 22).

(2) Cfr. App. Venezia, 2 novembre 1875 (La Legge, 1876, 42).

(8) Cfr. PLANIOL, op. e vol. cit., n. 1713, pag. 506 e seg.; POTRIER, op.

cit., n. 1%; Cass. di Francla, 22 ottobre 1899 (Dalloz, 1890, I, 122).

Anche in Italia la presunzione di colpa è stata energicamente sosfe-

nuta dal CmroNI, Istituzioni, vol. II, pag. 157: Colpa contrattuele, pa-

gina 150 e seg. ed accolta da Cass. Palermo, 21 gennalo 1893 (Foro it.,

1893, I, 376): Cnss. Roma, 24 settembre 1906 (Giur. it., 1906, I, 1, 1012);

13 luglio 190S (7bid., 1908, I, 1, &SI).

(4) Cfr. AsELLO, op. e vol, cit.. pag. 828; FUBINI, op. cit., vol. II,

n. 598 e seg., pag. 355 e seg.; Manor, Responsabilità del locatore per in-

cendio della casa locata (Riv. dir. civ., 1928, 177); VENZI, Nota nl PACIFICI-

MAZZONI, vol. V, pag. 375.
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ticolo 1734 del Codice Napoleone li dichiarava solidamente re-

sponsabili dell’incendio (1).

Siccome però gl’inquilini possono anche non conoscersi tra

loro, l’art. 1590 ha eliminata la detta solidarietà, ed ha stabi-

lito, che, « se una casa è abitata da più inquilini, tutti sono ob-

bligati per l’incendio in concorso col locatore, se anche esso vi

abita, e ciascuno in proporzione del valore della parte da esso

occupata:

« Eccetto che provino che l'incendio è cominciato nella abi-

tazione di uno di essi, nel qual caso questi solo deve essere re-

sponsabile » ; °

«0 che alcuno di essi provi che l'incendio non ha potuto

cominciare nella sua abitazione, nel qual caso questi non è re-

sponsabile ».

726. Nel caso che il conduttore abbia assicurato il rischio

locativo, si disputa se l’assicuratore debba pagare il danno al

proprietario dell'immobile ovvero all’assicurato.

Nel caso che fossero stati assicurati i mobili che fornivano

la cosa locata e sui quali il locatore ha il privilegio per la si-

curezza del credito dei fitti (art. 1958, n. 3), può vantare un

privilegio sull’indennità di assicurazione (art. 1951). Ma se sia

stato assicurato Pedificio, la indennità spetta al conduttore,

che ha contrattata l’assicurazione, non essendovi nella legge nè

un’azione diretta nè un privilegio del locatore su tale

somma (2) e (3).

(1) In tale senso era la giurisprudenza dei Parlamenti, che Pormen,

op. cit., n. 194, aveva strenunmente combattuto.

SI not! però che, su proposta formulata dal ViettE nel 1878, è stata

soppressa In solidarietà, e gl'inquilini sono statl dichiarati responsubili

dell'incendio, proporzionalmente al valore locativo della parte dell'immo-

bile che ess occupano.

(2) Cfr. vol. II, parte III, n, 187, pag. 108, e Funinsi. op. cit., vol. IL,

u. 63 e seg., pag. 412 e seguenti.

(3) La legge francese, 16 febbraio 1889, hu sunclto, che Vassicurato

non può eslgere l'indennità, se non dopo avere disinteressato ll proprie-

tarlo, In tal modo, pure non accordandogli nè un'azione diretta nè un

privilegio, gli assicura in fatto il pagamento di quanto gli è dovuto,

dovendo Il conduttore provare di nverlo disinteressato, o esibire il suo

consenso al pagamento dell'indennità al conduttore, Cfr. al riguardo

PaxxIer, Attribution des indemmnités d'assurance, LD'arls 1883.
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727. B. Uso della cosa conforme al contratto o alla sua

destinazione.

L'art. 1593 sancisce, che il conduttore si deve servire della

cosa per l’uso determinato nel contratto — ad es. per casa di

abitazione; per impiantarvi un albergo, un ristorante ecc. —,

o, in mancanza di convenzione, per quello che può presumersi

secondo le circostanze. Se ad es. si tratta di una casa che è

sempre stata adibita ad abitazione, si deve ritenere che non

possa esservi impiantato un albergo.

728. C. Pagamento del prezzo nei termini c nei modi con-

venuti.

1 canoni locatizi debbono essere pagati nei termini e nei

modi convenuti: ad es. unica solutione ; a rate annuali, men-

sili, anticipate, alla fine della locazione (postrumerando) (ar-

ticolo 1583, n. 2), nel domicilio del locatore.

Inoltre non possonu essere minorati, neppure per il dimi-

nuito godimento della cosa locata: se ad es. la famiglia del

conduttore si sia dimezzata per morti, matrimoni, traslochi (1).

729. L’inquilino deve fornire la casa di mobili sufficienti

(art. 1603). A sua volta l’affittuario deve fornire il fondo del

bestiame e degli strumenti necessari alla coltivazione (arti.

colo 1615 pr.), ed è tenuto a riporre i raccolti nei luoghi a tal

fine destinati nel contratto di locazione (art. 1616).

‘Tali obblighi servono a rendere efficiente il privilegio per

l’esazione dei fitti, concesso al locatore dall'art. 1958, n. 3 (2).

730. Fin dal diritto romano era stabilito il principio, che

il perimento della cosa è a carico del locatore (L. 30, $ 1, Dig.

19, 2): e a ragione, essendo questi obbligato a far godere il

conduttore della cosa per tutto il tempo del contratto. Sicchè,

se la cosa perisce, il conduttore non è tenuto acontinuare a

pagare il fitto.

(1) Questo princlplo — che venne disconosciuto do una sentenza della

Corte di appello di Venezia — è indiscutibile. tanto è vero che occorse il

decreto luogotenenziale $ giugno 1915, n. 78S, per diminuire Il fitto delle

case locate ni chiamati alle armi, durante la guerra mondiale. in vista

del diminulto godimento di esse (art. 4).

(2) Cfr. vol. II, parte ILT, n. 174 e seg. pag. 95 e seg., nonchè Co-

vIELLO L., Il privilegio del locatore sui frutti pendenti del fondo locato,

allenati dal colono (Foro ital., 1995 I. 1004).
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734. Allo stesso principio si ricollega la cosiddetta remissio

mercedis, che compete all’inquilino, nel caso di parziale distru-

zione della cosalocata (art. 1578 e 1595); al fittavolo che abbia

per casi fortuiti (ad es. grandine, alluvione) perduto la totalità

o almeno la metà della raccolta di un anno, a meno che non

sia compensato dalle precedenti raccolte (art. 1617 a 1621) (1).

732. D. Denuncia delle usunpazioni.

L’art. 1587 prescrive, che « il conduttore è tenuto, sotto

pena dei danni e delle spese, ad avvertire prontamente il loca-

tore delle usurpazioni che si commettono sulla cosa locata ».

Tale obbligazione è importantissima, poichè tende ad impe-

dire non solo la prescrizione, il che è un po’ difficile, ma la

perdita della tutela possessoria, che si potrebbe ben verificare

col decorso dell’anno dall’usurpazione, e che potrebbe avere

le più gravi conseguenze, se il locatore non possa dimostrare

in giudizio petitorio di essere proprietario della cosa.

733. D. Restituzione della cosa.

Finita la locazione, il conduttore è obbligato a restituire

la cosa nello stato medesimo in cui l’haricevuta, in confor-

mità della descrizione che ne sia stata fatta tra lui e il loca-

tore (art. 1585). Nel caso poi che non si fosse proceduto alla

descrizione dello stato della cosa locata, si presume che il con-

duttore l’abbiaricevuta in buono stato di riparazioni locative,

e deve restituirla nella stessa condizione, salva la prova in

contrario (art. 1586).

Il conduttore non risponde di ciò che fosse perito o dete-

riorato per vetustà o per forza maggiore (art. 1585 ult. parte).

734. III. 1 diritti del conduttore.

Essi variano secondo che il contratto sia limitato al godi-

mento della cosa, ovvero comprenda anche la percezione dei

frutti che essa produce.

735. Si è già visto infatti, che quando si tratta di una

exploitation (culturale. forestale, commerciale, industriale), è

essenziale l'obbligo di esercitare, perchè altrimenti il valore

della cosa locata o si esaurirebbe o scemerebbe grandemente.

Bi pensi per es., ad una vigna, che sì lasciasse incolta; ad

Cfr.riguardo Le LL, 15,$$ 2 a 4; 25, $ 6, Dig. 19, 2 e la Cost. 8
Cod. 4, 65, nonchè DerxbuURG, op. e vol. cit., pag. 477; Jaconi, Itemissto

des Pachtzinsca, 1859; Vancerow, Pandette, vol. III, $ GAI, nota 1.
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un'azienda commerciale, che si chiudesse per tutto il tempo del

contratto. Alla fine di esso il locatore avrebbe una cosa, che

oramai ha perduto tutto o gran parte del suo valore (1). Ap-

punto perciò l’art. 1615 autorizza il locatore a chiedere lo seio-

glimento del contratto, se il fittavolo di un fondo rustico non

lo fornisce del bestiame e degli strumenti necessari alla colti-

vazione; se ne abbandonala cultura; se non lo coltiva da buon

padre di famiglia. E lastessa norma si deve applicare per ana-

logia anche per le altre cose fittate in vista della loro exploi-
tation (2).

736. Quando: poi si tratta della locazione di case, il godi.

mento del conduttore comprende la casa, non soltanto nella

sua consistenza, ma con tutte le utilità che presentava all’inizio

del contratto, e che perciò il locatore è obbligato a mantenere

per tutto il tempo della locazione. Pertanto, se essa era fornita

di ascensore, il locatore non potrebbe sopprimerlo, essendogli

inibito ogni mutamento che importi diminuzione 0 cessazione

delle utilità o comodità, che rendono migliore o più gradevole

il godimento del conduttore (3). E lo stesso si può dire del ter-

mosifone, specie nei paesi di climi freddi (4).

A maggior ragione il locatore non potrebbe cagionare danni

al conduttore: ad es. tramutare il cortile in cantiere o in cine-

matografo, o costruirvi togliendo la luce alla casa(5).

737. D'altra parte il conduttore può ricavare dalla cosa

tutte le utilità che questa è atta a fornirgli, alla sola condi-

zione che non violi i diritti del locatore (6).

(1) Invece se si trattasse di una casa, che Îl conduttore non abitasse,

non perderebbe di valore, purchè egli provveda ogul tanto ad aprire

le Imposte per dare arla.

(2 Sugli nltri requisiti essenziali del bail è ferme, cfr. VoirIN, op.

cit., pag. 313 e seguenti. .

(3) Cfr. Cass. Regno, 25 magglo 192% (1/on. Trid., 1926: 548; Settimana

Cass., 1928, 597). Vedi però contra, Gass. Napoli, 17 magglo 1913 (dfon.

Trib., 1913, 766).
(4) Cfr. Cass. Torlno, 4 gennalo 1914 (Giur. tor., 1014, 671.

(5) Cfr. Aubnr et Rau, Cours, vol. IV, pag. 477; NUunINI, op. cit.

vol. II, n. 418, pag. 97 e seguente. .
(0) Gfr. Bruci, Innovazioni lecite e illecite del conduitore di un fondo

in ou esercita un'industria (Riv. dir. comm., 1912, II, 512); App. MIlano,

28 aprile 1925 (Temi lomb., 1925, 495).
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Così è stato deciso che:

a) il conduttore può apporre nell’atrio del palazzo una

cassette per lettere, al fine di conseguire il più sicuro recapito.

della sua corrispondenza (1);

è) può impiantare nella casa la luce elettrica, il gas,

l’acqua, salvo, alla fine dell’affitto, a rimettere le cose ad pri-

stinum, se così voglia il proprietario;

c) impiantare il telefono (2) ed anche la radio (3);

d) il conduttore di un ufficio può far collocare in esso una

cassaforte per la custodiadei valori (4), e, all’esterno, un car-

tello d’indicazione o di réclame (5).

738. La natura del diritto del conduttore.

I giureconsulti romani non dubitarono, che il diritto del con-

duttore avesse carattere personale (L. 35, $ 1, Dig. 19, 2), e non

reale. Epperò, in applicazione del principio, che i rapporti ob-

bligatori hanno effetto solo tra i contraenti, dedussero che il

compratore dell'immobile non era obbligato a rispettare la lo-

cazione consentita dal venditore, il che si esprime con la mas-

sima « emptio tollit locatuni » (Cost. 9, Cod. 4, 65).

739. Senonchè la vecchia scuola germanistica, adeguando la

locazione ni diritti reali che richiedono il facere del proprie-

tario, sosteneva che il diritto del conduttore avesse carattere

reale. E si confermava in tale dottrina considerando che il

diritto germanico aveva introdotto il principio: « emptio non

tollit locatum», il quale, sotto date condizioni, è stato accolto

anche dal Codice civile (art. 1597).

A tale opinione aggiunsero l’autorità del loro nome: in

Francia, il Troplong (6), e in Italia, il Gabba (7) e il Saredo (8).

(1) Cfr. Trib. Roma, 13 maggio 1922 (Dir. itel., 1922. 37).

(2) Cfr. App. Milano, 14 giugno 1922 (Dir. comm., 192, 328; Mon.

Trib., 1922, 698); Trib. Milano, 27 novembre 1924 (Ibid., 1924, 158).

(3) Cfr. Visco, in La Pretura, 19%;, n. 1. Vedi però contra, App. Torino,

15 maggio 1925 (Foro ital., 1925, I, 951).

(4) Vedi però contra, Cass. Torino, $ febbr. 10918 (Mon. Trib., 1918, 440).

(5) Cfr. App. Firenze, 5 giugno 1924 (Giur. it., 1924, I, 2, 5%: Mon.

Trib., 1925, 16); App. Milano, 25 luglio 19294 (/bid., 1925, 15).

(6) Op. cit., vol. II, n. 490 e seguenti. Cfr. pure Tfseu, Nature du

droit du prenour dans le contrat de louage (Rev. orit., XXII, 1893, 102).

(7) Retroattvità delle leggi, vol. III, pag. 17 e seguenti.

(5) Natura del diritto conferito «l conduttore (La Legge, IX, 1869, 38)
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740. Mala suesposta opinione è unanimemente rigettata dai

più autorevoli scrittori (1). E a ragione.

Infatti la citata norma dell’art. 1597 rappresenta una de-

viazione dai principî giuridici, imposta da necessità pratiche,

dovendosi accordare agl’inquilini e ai fittavoli una particolare

difesa contro i capitalisti. ‘l'ale regoladel resto non si applica

alle locazioni di mobili, in rapporto alle quali sono meno im-

periose le dette necessità. Infine non giova addurre, che le lo-

cazioni ultranovennali debbono essere trascritte (art. 1922, nu-

mero 5), in quanto, se ciò fosse stato prescritto per essere

reale il diritto del locatore, sarebbe stato imposto anche per le

locazioni inferiori al novennio. Invece tale regolasi spiega per

ragioni di pratica utilità e convenienza, in quanto il terzo ac-

quireute non deve essere obbligato a rispettare locazioni ultra-

novennali e che potrebbero diminuire gravemente il suo di-

ritto .(2).

7441. Lasublocazione e la cessione dell’affitto (3).

I diritto romano accordava al conduttore la facoltà di

sublocare, salvo che nel contratto fosse stato diversamente

disposto.

(1) Cfr. AneLLO, op. cit., pag. 100 e seg.; Bnuxo, op. cir., n. 38 e seg.;

Chrome, Juvistische Natur der Miet nach dem deutschen diirg. Gesetzbuch

(Jahrb. fitr die Dogin., I, Nuova Serie, 1); CovieLLo N., Trascrizione, vo-

lume II, n. 26G, pag. 490 e seg.: FumNI, op. clt., vol. T. pag. JI e seg.;

GIaxruRrco, Nisfema, pag. 276 e seg.. nota 1: L’acItIci-MAZzoxI, f’rattato

delle locazioni, n. 21; ILANIOL, op. e vol. clt., n. 1707 e seg., pag. 563 e

seg.; PoLacco, Obbligazioni, cit.. pag. S e seg.: Appunti sulle locazioni,

cit., pag. 41S e seg.; SIMONCELLI, op. cit., pag. 23 e seg.; VENZI, Note al

Pacrrici-MazzoxI. vol. V. pag. 864.

(2) Il Praxior, op. e vol. cit., n. TTI. pag. 365 e seg.. sostlene per

altro. che sarebbe utile dare legislativamente al diritto del conduttore

carattere reale, almeno in rapporto ni fitti d'immobili rurali di lunga

durata, per poter mettere in grado costui di concedere ipoteca sopra

di esso.

(3) Cfr. CovieLLo (N.), Mrascrizione, vol. II, n. 868, pag. 497 e seg.:

FubiNI, op. cit., vol. II, n. S21 e seg., pag. GI7 e seg.: PaciFici-MAzzoNI,

op. cit., n. 160 e seg.; Scapuro, Cessione d'affitto e sublocazione (Cire.

gitr., 1928, XVI, 18); SIMONCELLI, La sudlocazione e la cessione dell'af-

fitto (Arch. giur., XLIX, 1992. 270).
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Tuttavia il conduttore rimaneva responsabile verso il loca-

tore della cattiva scelta del subconduttore (1).

742. Questa libertà di sublocare fu accolta dal diritto con-

suetudinario francese, nel quale si formò la regola, che il loca-

tore poteva sublocarve parte della cosa locata o cedere ad altri

tutta la cosa locata (2). Di qui derivò, che gli scrittori del

diritto consuetudinario parlarono di sub/ocazione quando il

conduttore cedevaad altri il godimento di una parte della cosa

locata; di cessione, quando cedeva il godimento di tutta lacosa

locata (3).

743. Malgrado il Merlin (4) avesseinsegnato che tra sub-

locazione e cessione di affitto non vi era differenza di gradi, ma

si trattava di istituti completamente differenti tra loro, i re-

dattori del Codice Napoleone riprodussero nell'art. 1717 il si.

stema. del diritto consuetudinario, Inoltre, mentre nella discus-

sione del progetto al Consiglio di Stato, Bigot-Préaumeneu ri-

spose che « Ze droit de soustoner ne scrait accordé quau loca-

taire d’une maison et non au fermier d'un bien rural » (5), il

suindicato art. 1717 fu collocato nella sezione dedicata alle

« règles comnunes aux baue des maisons et des biens ruraue »,

e nella sezione relativa a questi ultimi non fu inserito alcun

articolo che derogasse esplicitamente o implicitamente alla

facoltà di sublocare o di cedere l'affitto. In tal modo anche

nelle locazioni dei beni rurali — e in genere in quelle di ogni

ezploitation —, nelle quali lo intwitus personac dovrebbe eser-

citare preponderante influenza, fu accordato il diritto in esame,

che tutt'al più avrebbe dovuto essere concesso al conduttore di

case di abitazione.

744. Il Codice civile italiano ha riprodotta la stessa norma

del Codice Napoleone, disponendo nell’art. 1573 — collocato

(1) Cfr. L. 60, pr., Dig. 19, 2; Cost. 8 Cod. 4, 65; BUrcKEARD, op. cit.,

pag. 58 e seg.; Unoen, In Juhrb. fitr die Dogm., XXX, 375.

(2) Cfr. gli art. 161 c 162 della Coutume de Paris.

(3) Cfr. Bourson, Droit commun de la France, vol. II, lib, IV, ses.

5 e 6; Bropeav,op.cit., sull'art. 161, n. 16 e sull'art. 162, nn. 1 a 3; Fn-

RIÈRE, Corps et compliation... de la Coutume de Paris, vol. II, sull'art 102,

Elossa unica; PorWier, op. cit., n. 283.

(4) Cfr. Répertoire, v. Soustocation.

(5) Cfr. F'ENET, op. cit., vol. XIV, pag. 23.



La locazione 305

anch'esso nella sezione delle regole comuni alle locazioni delle

case e dei beni rustici —, che « il conduttore ha diritto di sub-

locare e di cedere il suo affitto ad un altro, se tale facoltà non

gli è stata vietata.

« Gli può essere vietata in tutto od in parte; ma il divieto

non ha luogo senza un patto speciale ».

E Vart. 1574 aggiunge: « Il subconduttore non è obbligato

verso il locatore che sino alla concorrenza del prezzo convenuto

nella sublocazione, del quale sia debitore al tempo della inti-

mazione della domanda, senza che possa opporre pagamenti

fatti anticipatamente.

«Non si reputano però anticipati i pagamenti eseguiti dal

subconduttore in conformità della consuetudine dei luoghi».

745. Per bene intendere gli articoli surriferiti, dobbiamo

distinguere la sublocazione dalla cessione dell’affitto (1).

La sublocazione è una locazione che il conduttore stipula

col subconduttore della cosa locata, e nella quale egli funziona

dasublocatore. Pertanto si hanno sulla stessa cosa due distinti

rapporti giuridici: l’originario, che intercede tra il locatore
ed il conduttore; il successivo che intercede tra il conduttore.

sublocatore e il subconduttore, e nel quale quest’ultimo ha

verso il suo dante causai diritti e i doveri che competono ai

conduttori nei contratti di locazione.

Nederiva, che il locatoresi «dleve rivolgere contro il suo con-

duttore per il pagamento dei fitti. E poichè la legge ha per-

messa la sublocazione, l’art. 1547 — accrescendo le garanzie

del locatore — hadisposto, che egli si possa rivolgere anche

contro il subconduttore, nei limiti però del fitto da lui stipu-

lato. E ad evitare che siano frodate le sue ragioni, ha aggiunto

che il subconduttore non può opporgli fitti anticipati, salvo

quelli consuetudinari. E a maggior guarentigia del locatore gli

è stato concesso il privilegio sui mobili del subinquilino e sui
frutti del subaffittuario (art. 1948, n. 3, commi 4° e 5°) (2).

Infine il conduttore è responsabile verso il locatore per i de-
terioramenti e per le perdite cagionate dal suo subconduttore

(art. 1588, 2° comma).

 

(1) Cfr. Cass. del Regno, 24 luglio 1926 (Sett. Cass. 1920, 954).
(2) Cfr. vol. II, parte III, n. 193, pag. 111 e seguente.
20 — StoLrI, Diritto civile, IV.
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In sostanza dunque la condizione del conduttore è quella

di un fideiussore del suo subconduttore nei rapporti del lo-

catore.
746. Ben diversa è la cessione dell’affitto.

Essa infatti è l’alienazione del diritto di credito che il con-

duttore ha verso il locatore, epperò deve seguire le forme della

cessione (art. 1539). Sarà quindi necessaria l’intimazione al lo-

catore (debitore ceduto), o l'accettazione di costui per atto

autentico.

Quando uno di tali atti sarà compiuto, il cessionario su-

bentraal posto del cedente, e quindi acquista i diritti e i do-

veri che questi avevanei confronti del locatore.

Non è quindi un nuovo contratto che si forma, ma l’ori-

ginario contratto che continua nella persona del cessionario.

Perciò il locatore si potrà rivolgere contro costui con azione

diretta, tanto per il pagamento del fitto, quanto per ottenere

i risarcimentie gl’indennizzi che dal contratto di locazione de-

rivano. E d’altra parte il conduttore sarà sempre responsabile

verso il locatore delle obbligazioni che gli derivano dal con-

tratto di locazione.

747. Infine si può verificare un ultimo caso. Il locatore può

intervenire nel contratto che si stipula tra il conduttore e il

terzo, dichiarando di liberare il conduttore da ogni obbligo e

di riconoscere il terzo come conduttore. Tale caso, nel quale si

sostituisce un debitore all’altro, costituisce una vera e propria

novazione (art. 1267, n. 2), epperò la precedente locazione si

estingue e ne sorge una nuova. Il locatore quindi non ha più

alcuna azione verso il primitivo conduttore, ma soltanto verso

il nuovo.

748. Il $ 40 Codice civile tedesco dichiara, che «il conduttore non

ha, senza il permesso del locatore, il diritto» di cedere Vuso della cosa

locata, a un terzo, în ispecie, di sublocare la cosa. Se il locatore nega il

permesso, il conduttore può, osserrando il termine legale, denunciare il

rapporto di locazione In quanto mella persona del terzo non esista un

grave motto ». Però, a meglio accentuare Il carattere personale del Pacht

(ball è ferme; locazioni dl beni rural), 11 1° comma dell'art. 5% san-

cisce che «all’afittuario non spetta Il diritto di denuncia stabilito nel

$ 549, al. 1» (1).

(1) I: nnche degno di menzione Il sistema seguito dagli art. 7, Se Bd
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749. L'art. 419 del progetto italo-francese delle obblignzioni e del

contratti ln creduto sugglo consiglio eliminare la distinzione tru sublo-

enzione e cesslone, e ridurre i due negozi giuridici alla sola sublocazioni,

credendo così di evitare le sottili dispute e le interminabili discussioni

cui la norma legislativa sì è prestata in Francia ed in Italia (1).

In tal modo però, n mio avviso, sl è dato provi di corta vista, sia

perchè non è logico dare Il bando ad un Istituto, solo perchè alcuni non

lo snnno distinguere da un istituto afline: sia perchè non si è risoluta

la parte viva e feconda del problema, se cioè si possa mantenere ln

libertà del conduttore di sublocare o di cedere ad altri il suo contratto

di esploitation, o sì debba invece negarla, In omaggio allo intuitus per-

sonae, che costituisce una caratteristica essenziale dei detti contratti.

750. Fine della locazione,

Tra le varie cause con le quali si estingue la locazione, al.

cune trovano il loro fondamento nella bilateralità del con-

tratto, le altre sono specifiche alla locazione.

"'ra le prime meritano speciale menzione (2):

A. La risoluzione per inadempimennto delle obbligazioni

contrattuali ;

B. La condizione risolutiva espressa;

C. Il principio: « inadimplenti mon est adimplendum».

Tra le seconde:

D. NM perimento totale della cosa;

E. Lo spirare del termine convenuto;

FT. Il fallimento del conduttore.

751. A. La risoluzione per inadempimento delle obbliga-

zioni contrattuali.

In applicazione del principio stabilito dall’art. 1165, il

2° comma delPart. 1595 dichiara, che, «se uma delle parti

della legge finlandese 19 giugno 1%)2, e dagli art. $ e 9 del cap. II della

legge svedese 14 giugno 1907.

Ver esso Il fittavolo pon può abbandonare tutto o parte della erploi-

tation a un terzo, senza il consenso del locatore. I discendenti in lineu

retta hanno facoltà di continuare L'allitto. Nel cnso dl locazione a vita, la

vedova del fittavolo hu diritto di conservare 11 fondo, se Il suo matrimonio

sla anteriore alla stipula del contratto e fino a quando non si rimarita.

(1) Cfr. la relativa /teluzione, pag CNXXXYNII.

(2) È inutlle occuparsi del mutuo dissenso e della cessazione dell'af-

fitto per consolidazione o confusione, avendo giù trattato in propria sede

del detti istituti.
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manca alle sue principali obbligazioni, si può dall’altra chie-

dere la risoluzione del contratto in conformità dell'art. 16653 ».

Quindi, se il conduttore non paga l’affitto o abusa della
cosa locata (arg. art. 1611) (1), o la impiega in uso diverso

(art. 1584) o non fornisce la casa di mobili sufficienti (arti-

colo 1063); se il fittavolo non esegue le sue obbligazioni e ‘non

adempie i patti dell’affitto (art. 1615); e d’altra parte, se il

locatore, omettendo le riparazioni, rende la casa inabitabile

(art. 1580, 3° comma (2), ovvero inetta a servire all’uso con-

venuto; se essa sia inficiata da vizi che ne impediscono l’uso;

se il locatore non elimina le molestie di diritto da parte dei

terzi, il contratto può essere risoluto. E lo stesso si deve dire
delle altre obbligazioni che le parti hanno considerato come

principali, ad es. il mancato versamento di una cauzione (3).

Insomma la gravità della trasgressione deve essere valutata

dal giudice, che risolverà o non il contratto, secondo la im-

portanza che nell’insieme delle pattuizioni contrattuali la de-

dotta violazione può avere.

7752. E in ispecie il giudice potrà accordare al convenuto

una dilazione, perchè adempia all’assunta obbligazione, anzichè

risolvere senz'altro il contratto. Poniamo infatti che si tratti

della violazione del divieto del subaffitto : se il conduttore abbi

sublocato parte della cosa locata e si dichiari pronto a dare la

disdetta al sublocatore e a non prenderne altri, potrà bene il

giudice avvalersi della facoltà dell’art. 1165 e accordargli una

dilazione, anzichè sciogliere senz’altro il contratto.

753. L’art. 1011 prescrive, che, « nel caso di risoluzione

del contratto per colpa dell’inquilino, questi è obbligato a pa-

gare la pigione pel tempo necessario ad una nuova locazione,

ed a risarcire i danni che fossero derivati dall'abuso della cosa

Tocata ».

Il tempo suddetto però non è quello che occorre sino alla

fine del contratto, e nemmeno quello che intercede di fatto tra

(1) La mancanza delle riparazioni locative da parte del conduttore

non dà luogo alla risoluzione del contratto.

(2) Non dà invece luogo alla risoluzione Il disturbo che Il locatore deve

produrre al debitore per seguire le riparazioni urgenti (art. 1580, 1° e

2° comma).

(8) Cfr. Cass. Regno, 5 luglio 1920 (Settimana Cass., 1920, 597 e 800).
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In risoluzione e la stipulazione del nuovo contratto, potendo

essere potratto a volontà del locatore. In linea generale esso

è quello fissato dalla consuetudine locale per dare licenza nelle

locazioni a tempo indeterminato; ma il giudice potrebbe anche
fissarlo in misura maggiore o minore, secondo le circostanze

del caso.
754. B. Patto commassorio.

Nei contratti di locazione si suole inserire la condizione ri-

solutiva espressa, spesso anche per le più piccole violazioni con-

trattuali. E siccome il conduttore ha bisogno della casao del

fondo, non esita ad apporre la sua firma ai moduli stampati,
che tale clausola contengono, fidando nel puntuale adempi-

mento delle sue obbligazioni e in ogni caso nella giusta tolle

ranza del locatore, E per verità ordinariamente sì giunge alla

fine del contratto senza invocare l’applicazione della clausola.

Talvolta invece si va davanti al magistrato, il quale è chia-

mato a pronunziarsi sopra una inadempienza contrattuale, che,

nelle more del giudizio, è stata anche riparata, o di cui la parte

inadempiente ha offerto l'adempimento: il conduttore.per es. dà,

la prova di avere inviata la somma dovuta, con vaglia postale

che è stato rifiutato, o l’ha versata sopra un libretto postale,

intestato al nome del locatore, e simili.

In tali casi, la dottrina si mostra generalmente rigorosa,

sostenendo, in base ai principî, che il patto commissorio si debba

applicare uniformemente alla volontà delle parti espressa ne)

contratto (1). La giurisprudenza. invece, con più acuto senso

di giustizia, ha richiesto in primo luogo, che il patto rispon-

desse davvero alla volontà delle parti, anzichè essere una clou-

sola di stile (2); e in secondo luogo ha ammesso, che il patto

commissorio non si debba applicare, quando la violazione con-

trattuale si è verificata per causaestranea al contraente e ad

ogni modo non tale da scuotere la fiducia dell'altro contraente

nell’esatto ulteriore adempimento del contratto (3).

(1) Cfr. Funixi, I valore della condizione risolutiva espressa nel cow

tratto di locazione (l'oro ital., 1923, 1, 287).

(2) Cfr. Cass. Torino, 17 genunio 1922 (Giur. f0r., 192, 5ol); Cas.

Regno, 15 gennaio 192 (Giur. it., tu24, I, 1, 554); 31 marzo 1024 (IDi4..
I, 1, 480); 30 novembre 1926 (Sett. Coss.. 1927, 22). .

(3) Cfr. App. Catania, 11 aprile 1922 (Cons. Giud. Cone., 192, 100);
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755. C. Il principio «inadimplenti non est adimplendin ».

Anche nel contratto di locazione si può applicare il prin.

cipio: « inadimplenti non est adimplendum», che ho già am-

piamenteillustrato (1). Se p. es. il locatore mancasse di eseguire

nella cosa locata le riparazioni che sono a suo carico, ben po-

trebbe il conduttore sospendere il pagamento dell’affitto (2).

E il principio in esame trova applicazione anche quando

nel contratto sia stipulato il patto commissorio (3).

756. D. Perimento della cosa locata.

Dal principio sopra enunciato, che il rischio è a carico del

locatore, e dall'obbligo che egli hadi fornire al conduttore il

godimento della cosa locata, deriva che il perimento totale di
questa per caso fortuito (4) importa di pieno diritto lo scio-

glimento del contratto.

757. Se invece la cosa è parzialmente perita, il conduttore

può, secondo le circostanze, domandare la «diminuzione del

prezzo o lo scioglimento del contratto. In ambedue i casi non

si fa luogo ad alcuna indennità, se la cosa è perita per caso

fortuito (art. 1578).

758. Ai sopraddetti casi bisogna assimilarne due altri: la

espropriazione totale o parziale del fondo per causadi pub.

blicautilità, e la requisizione dell’immobile da parte dell’au-

torità.

Infatti, -in ordine all’espropriazione, il factum principis

importa ipso jure lo scioglimento del contratto di locazione,

perchè è venuto meno l’uso della cosa locata. Perciò l’inden-

nità comprenderà non soltanto il valore della proprietà, ma

anche i frutti pendenti dell'immobile (5).

App. Palermo, 12 aprile 1922 (Circ. Giur., 1922. Gb): App. Bologna, 26 feb-

brulo 1923 (Foro ifal., 1923, I, 517); App. Milano, 3 gennaio 1924 (Idid.,

1924, I, 237; d/on. Trib., 1924, 28); 18 agosto 1924 (fbid.. 1924, 550); 17 ago-

sto 19% (/bid., 1920, 854).

(1) Cfr. vol. III, n. 191 e seg., pag. 93 e seguenti.

(2) Cfr. Cass. Firenze, 2 novembre 1912 (foro it., 1912, I, 26).

(3) Cfr. Cass. Regno, 24 gennalo 1924 (Gir. it., 1924, I, 1, 108).

(4) ‘Tale è Il caso di una vigna distrutta dalla fillossera, di un campo

portato via dall'alluvlone, dl una casa crollata nel terremoto, e simili.

Se invece la cossa perisse per colpa del conduttore, st perpetuerebbe

l'obbliguzione, nel senso che egil dovrebbe lo id quod interest.

(5) Cfr. vol. III, parte I, n. 862, pag. 260
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759. Ed anche la requisizione dell'immobile può essere

giusta causa di risoluzione. della locazione (arg. art. 1578) (1),

perchè anche in tal caso è divenuto impossibile, sebbene per

fatto del Principe, il godimento della cosa locata, Nè si obbietti

in contrario, che tale impossibilità è temporanea e che più che

di risoluzione si dovrebbe parlare di sospensione (2), sia perchè

il conduttore ha diritto di godere continuamente per il tempo

convenuto della cosa locata, sia perchè non si ha una interru-

zione temporanea.

760. E. Lo spirare del termine convenuto.

L’art. 1591 dispone, che « la locazione fatta per un tempo

determinato cessa di diritto con lo spirare del termine stabi-

lito, senza che sia necessario di dare la licenza »,

Sicchè, nei casi delle locazioni ad tempus, il conduttore

deve restituire la cosalocata, senza bisogno di disdetta, e, qua-

lora non vi adempia, il locatore può o mettere in esecuzione

il titolo esecutivo, se il contratto venne rogato dal Notaio;

ovvero intentare l’azione di sfratto per finita locazione (arti-

colo 82, n. 5, Cod. proc. civ.), che, se intentata entro l’anno, è

di esclusiva competenza del pretore (3).

761. Talvolta non è facile vincere la resistenza ostinata del

conduttore, specie, se, per la sua povertà, non trova altro al-

loggio. E quindi egli ricorre ai più impensati cavilli: dal ne-

 

(1) Cfr. App. ‘Torino, 20 giugno-7 luglio 1916. Ditta Chiarella e. Sv-

cietà nnonima imprese teatrali (inedita).

(2) Cfr. Trib. ‘l'orino, 1 dicembre 1915. stessa cnusa di cui alla nota

precedente (Inedita).

(3) Il locatore potrebbe anche. in pendenza del contratto, volersl for-

nire del titolo esecuttvo per sfratture ll conduttore, se abbla motivo dl

ritenere che costul non restituirà l'immobile alla fine del contratto. In tale

caso o proporrà In denunzia di finita locazione, che seguirà la competenza

ordinariu e che sboccherà nella sentenza che ordinerà 1! rilascio dell’Im-

mobile. Ovvero darà la licenza. nei termini della consuetudine locale, e sl

avvarrà del procedimento introdutto dalla legge 24 clicembre 1896, n. b4T.

sulle licenze per rilascio di beul immobili.

L'indole del presente trattato non consente d'immorare sui dettl ri-

medi, per i quall si rimanda a trattati di procedura civile. Cfr. anche

BarristA, / procedimenti davanti i conciliatori, Milano 1913: FURINI,

op. cit., vol. II. n. 907 e seg., pag. 732 e seg.: LUE, Azioni di sfratto

(Il Filangieri, 1807, 420); l'apensI, Azioni di sfratto, MIlano 1910.
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gare il contratto, al disconoscere la qualità di proprietario nel

locatore; dall’eccepire la incompetenza. del giudice, a proporre

gravame davanti la Corte di Appello di Massaua(1) o di Tripoli

e simili. Ed anche dopo la sentenza esecutiva, il conduttore o

persona di sua famiglia si mette a letto e dice all'ufficiale giu-

diziario di essere malato e non potersi alzare.

Il Troplong 12) raccomanda di ricorrere al procedimento

che era: accolto nell'art. 74 della Coutume di Amiens di togliere

dalla casa le porte e le finestre. E talvolta .vi sì è ricorso, e

si è anche ricorso a procedimenti più gravi (3). Masi corre il

rischio di subire un procedimento penale per l'esercizio arbi-

trario delle proprie ragioni; e quindi è consigliabile ricorrere

alle vie legali ed accordarsi col conduttore, sia pure rimet-

tendogli le pigioni non corrisposte, e pagandogli magari il

trasporto dei mobili, pur di avere libera la casa o il fondo.

762. Nel caso che, scaduto il termine del contratto, il loca-

tore non intimi la licenza e il conduttore rimanga nella cosa

locata senza opposizione del locatore, si ha la cosiddetta tacita

riconduzione, cioè un nuovo contratto di locazione.

Infatti l’art. 1592 dispone, che, « spirato il termine stabi-

lito nel contratto di locazione, se il conduttore rimane ed è

lasciato in possesso, si ha per rinnovata lalocazione, il cui ef-

fetto è regolato dall’articolo relativo alle locazioni fatte senza

determinazione di tempo ».

E poichè si ha un nuovo contratto di locazione (4), l’arti-

(1) Tale espediente processuale fu per la prima volta escogitato da un

famoso avvocato napoletano, che cltò a comparire nel termine stabilito dal

Codice di rito e si proponeva di ottenere la sentenza. Ma l’altra parte

cedette e la lite fu transatta.

(2) Op.cit., vol. II, pag. 240; cfr. anche PrantoL., Traité dlém., vol. II,

n. 1096.

(3) So dl un tale, che sl presentò nel fondo locato con due caniì ma-

stini, e slecome 1 conduttori si rinchiusero nelle case coloniche, ne fece

scoperchiare il tetto ed ottenne l’Immediato sfratto dalla casa.

(4) Preclso è al riguardo l'insegnamento della I. 14 Dig. 19, 2: « Qui

ad certum tempus conducit, finito quoque tempore colonus est; intelligitur

enim dominus, quum pntitur colonum in fundo esse, ex Integro locare: et

huiusmodi contractus neque verba, neque seripturam utique desiderant,

séd nudo consensu convalescunt. Et ideo, sl interim dominus furere coe-

perit, vel decesserit, fieri non posse Marcellus alt, ut locntlo redinte-

gretur; et est hoc verum ».
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colo 1594 sancisce, che: « la sicurtà data per la locazione non

si estende alle obbligazioni risultanti dalla prolungazione del

termine ». E la stessa norma è ripetuta dall’art. 1610, per la

locazione di case.

763. Si è disputato, se possa aversi tacita riconduzione in

rapporto agl'immobili concessi in locazione dallo Stato e dagli

enti pubblici (1).
Dauna parte si è detto, che, dato il consenso, esso soprav-

vive, e perciò non occorrono determinate forme (2). Dall'altra

invece si sostiene, che gli enti pubblici si obbligano secondo le

norme del loro statuto personale, alle quali non si possono in

alcuna maniera sottrarre (3) e (4).

764. Quanto poi alle locazioni a tempo indeterminato (ee

tempore), bisogna distinguere quelle dei mobili e dei fondi ur-

bani dalle locazioni dei fondi rustici.

In rapporto ai primi:

a) « La locazione dei mobili somministrati per l’addobbo

d’una casa intera, di un appartamento, di una bottega 0 di un

(1) Cfr. FUBINI, op. cit., vol. I, n. 258 e seg., png. 250 e seg.; TORELLI,

Enti morali. Tacita riconduzione. Se in un contratto d'affitto legalmente

stipulato conun Comune od un'Opera pia possa il conduttore eccepire la

tacita riconduzione (Mon. Trib., 199%, SS9).

(2) Cîr. Cass. Palerino, 17 maggio 1906 (Mon. Trib., 1906, 824).

(8) Cfr. Trib. Lecce, 6 lugllo 1512 (inedita).

Aggiungo che parecchie volte ho dato in tali sensi parere all'Ammi-

nistrazione demaniale, e 1 privati interessati hanno aderito al detto

parere.

(4) Per verità la tacita riconduzione è megllo regolata nel diritto

austriaco.

A norma del $ 575 del Reg. Proc. civ. austriaco, la disdetta del con-

tratto -di locazione avente carattere di titolo esecutivo diventa inefticace,

qualora l'esecuzione entro 14 giorni successivi non tenga dietro al titolo.

Invece le ordinarie dIsdette, quando non siano rispettate, non consentono

di essere messe in esecuzione senza un giudleato del magistrato, ma val-

gono a porre fine al rapporto contrattuale. Cfr. in tali sensi, Cass. del

Regno, 28 novembre 1931, in cnusa Madile ce. Amministrazione provinciale

dl Bolzano (inedita).

Da clò derlva, che, se anche !l conduttore, trascors! i 14 giorni dalla

disdetta, abbia continuato ad occupare l'immobile, non sl può parlare di

rinnovazione tacita della locazione, ma rimane nell'immobile & titolo di

occupazione abusiva, sicchè non può pretendere di continuare a pagare

lo stesso canone di allitto.
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qualunque altro edificio, si considera fatta per quel tempo che,

secondo la consuetudine dei luoghi, sogliono ordinariamente

durare le locazioni delle case, degli appartamenti, delle bot.
teghe e di altri edifici » (art. 1607).

6) « La locazione di un appartamento mobiliato si intende

fatta ad anno, sc la pigione è pattuita ad un tanto per anno;
a mese, sc è pattuita ad un tanto per mese; a giorno, se è pat-

tuita al um tanto per gionno.

« Non essendovi circostanza atta a provare che la locazione

è stata fatta ad un anmo, a mese, o giorno, s'intende fatta se-

condo Vuso dei luoghi » (art. 1608).

c) « Se la locazione è fatta senza determinazione di tempo,
non può alcuna delle parti contraenti dare licenza all’altra,

senza osservare i termini stabiliti dalla consuetudine dei

luoghi n (art. 1609).

E il procedimento per ottenere il rilascio dell'immobile è

quello già accennato, introdotto dalla L. 24 dicembre 1896,

n. 547.

765. Quanto poi ai fondi rustici, locati senza determinazione

di tempo, valgono le nomme sancite dagli articoli 1622 a 1624,

e che bastariprodurre, dopo i chiarimenti finora dati sull’ar-

gomento:

Art. 1622: « L’affitto di un fondo rustico senza determina.

zione di tempo si reputa fatto pel tempo che è necessario af-

finchè Vaffittuario raccolga tutti i frutti del fondo locato (1).

« L’affitto di terreni colti, quando somo divisi in porzioni

coltivavili alternativamente, si reputa fatto per tanti anni

quante somo le porzioni ».

Art. 1623; « L’affitto de’ fondi rustici, quantunque fatto

senza determinazione di tempo, cessa di diritto con lo spirare

(1) Nel progetto del Cordlce civile n questo comma ne segulva un altro

del seguente tenore:

« Quindi l'aflitto di un prato, dl una vigna e di un qualunque ultro

fondo, 1 cul frutti sl raccolgono interamente nel decorso dell’anno, sl

reputa fatto per un nono ».

In seno alla Commisslone di coordinamento 11 Cuiesi ne propose la

soppressione sin perchè superfluo, sla ad evitare che gli esempi datl fos-

sero Iintes! tassativamente. Lì la Commissione approvò la proposta. Cfr.

Verbale XXXIX, n. 11, in GIANZANA, op. cit., vol. ITI, pag. DI.



La locazione 315

del tempo per cuì Sintende fatto, a norma del precedente ar-

ticolo ».

Art. 1624: « Sc allo spirare dell’affitto di fondi rustici fatto
per tempo indeterminato l’affittuario continua ed è lasciato in
possesso, ne risulta un nuovo affitto, il cui effetto è determinato

dall’art. 1622 ».

766. Poichè nella locazione dei fondi rustici i sani principî

dell'economia agraria non permettono che il trapasso di essi

avvenga dal conduttore uscente al subentrante in un solo mo-

mento, l’anno dell’affitto e l’anno culturale non coincidono per.
fettamente, ma è necessario un periodo di transizione tra il

conduttore che esce e quello che entra, perchè il primo deve

raccogliere i frutti che ha seminati, mentre l’altro deve pre-

parare le semine per l’anno seguente,

E gli articoli 1625 e 1626 hauno regolato i detti rapporti

esistenti tra il conduttore che esce e quello che subentra:

Art. 1625: « L’affittuario che cessa, deve lasciare a quello

che gli succede nella coltivazione i fabbricati opportuni e gli

altri comodi occorrenti per î lavori dell’anno susseguente; e re-

ciprocamente, il nuovo affittuario deve lasciare a quello che

cessa gli opportuni fabbricati e gli altri comodi occorrenti

pel consumo dei foraggi e per le raccolte che restano a farsi.

« Così nell’uno come nell’altro caso si debbono osservare le

consuetudini dei luoghi ».

Art. 1626: « L’affittuario che cessa, deve pure lasciare la

paglia, lo strame ed il concime dell'annata, se li ha ricevuti al

principio dell’affitto ; se non li ha ricevuti, il locatore può rite-

nerli secondo la stima ».

767. In rapporto alle scorte morte, bisogna ricordare, che è antica

la disputa, se il conduttore uscente debba agire contro il nuovo condut-

tore ovvero contro Il locatore per Il pagamento di esse: e di tale disputa

bisogna occuparsi con ln dovuta ampiezza e In tutti I suoi aspetti, es-

sendo di solito trascurata dagli serlttori.

Per 11 dirltto romano, il locatore nveva l'obbligo di consegnare la cosa

locata, nello stato di potere essere usata conformemente al contratto, e

con le nccessioni e le pertinenze convenute o di uso (1). Infatti nella

(1) Non cera quindi obbligato a dare al conduttore futte le cose destl-

nate a produrre, raccogliere c riporre i frutti, che costituiscono il concetto

dI instrumentum, quale risulta dalle leggi S, pr.. e 12 Dig. SS, 7.
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L. 15, $ 1, Dig. 19, 2, Ulplano dà l’azione ea conducto al conduttore sf

quid in lege conductionis convenit, si hoc non praestatur. È nella L. 19,

$ 2, h. t. pol Glullano scrive: « Hlud nobis videndum est, sl quis fundum

locaverit, quac solcat instrumenti nomine conductori pracstare: quae-

que si non praestct, er locato tenctur. Et est epistola Neratii ad Ari.

stonem, dolia. utique colono esse praestanda, ct praclum et trapetum,

instructa funibus: si minus, doninum instruere ca debere sed et praelum

vitiatum dominum reficere debore. Quod si culpa coloni quid corum cor-

ruptum sit, cr locato cum teneri. Fiscos qmutem quibus ad premendam

oleam utimur, colonum sibi parare debere Ncratius scripsit: quod st

reguiia olea prematur, et praclum, et suoulam et regulas, et thympanum,

et trochicas, quibus relevatur praelum, dominum parare oportere: item

aînum, in quo olca calda aqua lavatur, ut caetera vasa olcaria, do-

minum pracstare oportere, sicuti dolia vinaria? quac ad pracsentem

usum colonum picare oporiebit. Haec omnia sic sunt accipicnda, nisi

si quid aliud specialiter actum sit » (1).

Ed un altro testo ha riferimento con la presente controversia, ed è

il $ © della stessa legge, In culi si dice: « Si inquilinus arcam aeratam in

cedes contulerit, ct acdium aditum coangustaverit dominus, verius est,

er conducto eum teneri, et ad erhibendum actione, sive scit, sive igno-

raverit: officio cnim judicis continetur, ut cogat cum, aditum cet fa-

cultatem inqudlino pracstare ad aroam tollendam, sumptibus scilicet

locatoris ». Infine la L. 17. $ 2 Dig. 19, 1, chiarisce quando sl debbano rl-

tenere instrumenta fundi lo strame e il concime di cul ci occuplamo (2):

(1) Adunque ll giureconsulto rileva, che occorre esnminure se il loca-

tore del fondo debba prestare al conduttore le pertinenze, e se contro di

lui competa l’aotio er locato, ove non le abbla prestate. E ricorda esservi

un’epistola di Nerazio ad Aristone, in cul si dice che si devono prestare

al colono le bottl, lo strettoio e 11 frantolo munlti dl funi: se queste

mancano, 1] proprietarlo deve munirneli, e, se lo strettoio è difettoso,

deve ripararlo. D'altra parte, se qualche cosn venga deteriorata dal ce-

lono, questi sari tenuto con l’actio ex locato. E Nerazio scrisse altresì,

che Il colono deve preparare le gabble, le quali si adoperano per premere

le ullve nello strettoio. Che se invece esse si premono con regoli. deve

allora 11 padrone preparare lo strettolo, la burbern, i regoli, Il timpano,

e le carrucole, con le quall sl solleva lo strettolo. Inoltre il proprietario

deve dare la caldala, nella quale si lavano le olive con acqua calda, e

gli altri vasi olearî, così come sl fa per | vasl vInarî, I quali per altro

devono essere Impeclati dal colono perchè servano all'uso presente. Tutte

queste cose sì debbono ritenere per il cuso In cul non fosse stato conve-

nuto il contrario.

(2) L. 17, 8 2, Dig. 10, 1: « Ftndo vendito, vel legato, sterculinum et

stramenta, emptoris ct legatarii sunt, ligna autem, renditoris cl heredis:
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venduto 0 legato un fondo, il letamaio e lo strame si intendono essere

del compratore o del legatario, ma le legua del venditore o dell'erede,

perchè non sono pertinenze. sebbene sinno state comprate col proposito

di servire nl fondo. Quanto al letamalo, si deve ndottare la distinzione

di Trebnzio : che se sla stato comprato per conclmare la campngna, deve

appartenere nl compratore: se per vendersi, al venditore, salvo che non

sln stato altrimenti convenuto; e non Importa se esso sl trovi nella stalla,

o ammonticchlato al di fuori (1).

Correlativo a quest'obbligo del locatore era l'obbligazione del condut-

tore di restitulre la cosa così come l'aveva ricevuta (2). Leggesi infatti

nella L. 48, $ 1. Dig. #. t.: Qui servum conduetum, vel aliam rem non

immobilem non restituit, quanti in litem juratum fuerit damnabitur.

Più specificatamente poi la L. 53 Dig. 29, 2, prescrive: « Cum fundus lo-

cetur, ct aestimatum insirumentium colonus accipiat, Prooulus ait id agi,

ut instrumentum emplum habeat colonus: sicuti fieret, cum quid aesti-

matuni. în dotem daretur» (3).

quia non sunt fundi, tamcetsi ad cam rem comparata sunt. In steroulino

autem distinctio Trebatii probanda est: ut, si quidem atercorandì agri

causa comparatum. sit, emptorem sequatur: si vendendi, venditorem, nisi

si aliud actum est. Nec interest, in stabulo jaccat, an acervus sit ».

(1) L'art. 1766 Cod. francese seguendo l'opinione del Perin, impone al

proprietario del fondo di fornire al conduttore il bestiame e gli utensili

occorrenti alla coltivazione, che al termine dell'affitto gll dovevano es-

sere restitulti; quanto alla paglia e al concime, se anche il proprietario

non li avesse dati al principio dell'affitto, poten ritenerli secondo la stima

(art. 1778). Tale espropriazione per privata utilità si splega forse con le

norme prescrltte In alcune coutumes francesi e anche in qualche statuto

itallano, che il conduttore uscente dovesse lasciare tutto o parte della

puglia o del concime al proprieario, anche se non avesse nulla ricevuto.

Cfr. DeLOFFRE, L’indemnité de plus-value au fermier sortant, Parls 1899;

SrxoxceLLI, Sulla restituzione delle scorte nella mezzedria, pag. 16, nota 1.

Naturalmente lo spirito di equità, innegabile nel diritto moderno, non

poteva tollerare tale spoliazione del colono in favore del proprietario,

epperò ha convertito ll diritto di costul in una espropriazione forzata,

previa l’Indennità secondo la stima.

(2) Conduetor debet...; Ill) restitutionem rei finita locatione, et acces-

sionum, ut instrumentorum fundi, supellectilis acdium. HILLIGENUS, Do-

nellus emucicatus, vol. I, pag. 318.

(8) Sono note le lunghe e sottili dispute cul hanno dato luogo que-

st'ultima legge e lu L. 54, $ 2, Dig. 19, 2. Per alcuni (Wrxosogem, Vax

WETTEN), esse non trasferiscono la proprietà nel conduttore, ma gli addos-

sano soltanto 11 perimento derivante da cnso fortulto; altri (BanroLo,

Fapno, GLUCK, MoMmMSEN, SINTENIS, etc.) ritengono che la stlma delle scorte
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Nel diritto moderno non sl può prescindere da un'osservazione gene-

rale intorno alla diversa natura glurldica data alle scorte dal Codice

civile. Il quale Infatti, seguendo lo tendenza abbastanza discutibile del

diritto tedesco (1), invece di ritenerle mobili, come faceva Il diritto ro-

mano, le considera immobili per destinazione (art. 413 Cod. civ.) (2). Da

ciò deriva, che è impossibile ln disputa ancceunata intorno alla L. 8

Dig. 19, 2: e che In stima delle scorte non può indurre vendita, ma solo

rapporto di locazione. Esse infatti sono tanto incorporate nella cosa, che

pon se ne possono separare, e al conduttore se ne trasferisce soltanto

l'uso e Il godimento, polchè la proprietà si conserva sempre presso il lo-

catore. Ed anz) tale rapporto è così Intimo, che l'art. 1626 ha sunzionato

una specle di espropriazione forzata nell'interesse del locatore (3), sta-

bllendo che anche quando egli non abbia consegnati ln paglia, lo strame

 

debba Interpretarsi fatto vendifionis causa, e che quindi il fundus e l'in-

strumentum sono oggetti di due contratti distinti (locazione e vendita).

Nè fl dissidio si ferma sulla definizione gluridica del contrntto, perchè sl

discute anche se, alla fine dell'aflitto, 11 conduttore abbia l'alternativa o

di restituire gli oggetti che facevano parte del primitivo inventario, o

altri in luogo dl quelli consumati e perdutl, o un inventarium di eguale

valore: ovvero di corrispondere al locatore la stima in origine fissata.

Mentre Il GLicK è Infatti per la prima opinione, Il SIxTENIS sostlene la

seconda, e il nostro FormaGGINI, Le stima nella conclusione dei contratti,

pag. SL e seg., dimostra che la corrispondenza notato dalla L. 8, tra la

vendita delle scorte e la vendita degll oggetti dotali, è influente circa il

tempo della restituzione, che deve segulre allo scioglimento del matrl-

monio e al risolversl della locazione.

Manon di queste controversie che debbo ora occuparmi, come non è

nemmeno Il caso di discutere, se il conduttore al termine del contratto sla

tenuto a restitulre scorte consumabili ricevute in misura eguale per quan-

tità e per qualità. o quelle che s! troveranno nel fondo. purchè la dimi-

nuzione di esse non derivi da colpa del conduttore. Qui basta avere

notato che, dei testi surriferiti e dalla interpretazione datane dagli an-

tichi dottori, 11 diritto a pretendere la restituzione delln cosa e delle sue

pertinenze rimaneva presso Il locatore, col quale si era conchiuso il con-

tratto. Il nuovo colono deve considerarsi terzo di fronte nl primitivo

contrutto, tanto è vero che, se non gli fosse permesso l’uti frui, egli

avrebbe azione contro il locatore, non contro Il colono uscente, anche

quando per ll fatto di questi non gli venga ceduto Il possesso del fondo

(cfr. L. 15, $ 1, e L. 24, 8 4, DIg. k. t.).

(1) Cfr. vol. I, parte IT, n. 390 e seg. pag. 459 e seguenti.

(2) In senso conforme v. art. 178S Cod. frane.; art. 1781 Cod. Alb.;

art. 1624 LL. CC. del 1819; art. 1687. al. 1° Cod. Parm.; art. 1699 Cod. Est.

(3) Nel diritto vigente non mancano altri casl di espropriazione for-

zata per privata utilità.
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e il concime (volgarmente lu dote di terra), possa ritenerli allu fine
dell'affitto, pugandoll secondo la stima (1).

Ciò premesso, la chiara dizione dell'articolo in questione e la confor-

mità di esso alle legislazioni preesistite e al prinelpi generall del diritto

Inducono n ritenere che, per il pagamento delle scorte, il colono uscente

abbia azione contro Il Tocatore e non contro Il nuovo colono.

Senonehè in alcuni paesi si pratica di eseguire direttamente al nuovo

colono Ia consegna del fondo e dl ricevere da lui il valore delle perti-

nenze lasciate dal colono uscente, e sl vuole giustificare tale consuetudine

ricorrendo all'art. 1625. Si dice infatti, che, come In questo articolo, si

stnbilisce la ripartizione dei locali al termine dell'affitto e sl fn espresso

richinmo alle consuetudini del luoghi, lo stesso si debba intendere per

l’art. 1626, che completa il concetto del precedente articolo, statuendo

altri puntl controversi In materia dI restituzione delln cosa locata.

Non occorre però lungo ragivuamento per convincersi della fallacia

degli argomenti avversari, E Invero non è ammessibile che la consuetu-

dine possa derogare alla legge (arg. art. 1° Cod. comm.), o creare dei

rapporti giuridici inesistenti, o anche, secondo la più accreditata dot-

trina, avere carattere imperativo. precettivo o proibitivo che sla (2); nè

essa sì può ammettere se non nei casi in cui le leggi e le parti nel loro

contratti vl facciano espresso richiamo, e, anche in tali casì, qualora

non vi ostino prescrizioni di dIrltto pubblico. Inoltre, essa deve essere

uniforme e costante, laddove nella specle l'uso di pagarsi da colono n

colono la dote di terra sembra piuttosto un modws facilis solutionis, che

l’effetto di rapporti giuridici tra due persone, le quali non ne banno al-

cuno tra loro, nè convenzionale nè legale (3). Il nuovo colono Infatti deve

 
(1) Per altro bisogna tenere presente la distinzione tra le nccessioni è

le pertinenze. Nou solo per il diritto romano, ma anche per il vigente,

laddove le accessioni seguono sempre il destino giuridico della cosa prin-

clpale, a cui sono unite da una necessitas juris di connessione, sicchè

s'intendono lucate con queste, le pertinenze possono essere considerate

come indipendenti dalla cosa principale, ed avere regolamento giuridico

distinto. Il fondo quindi può locarsi instructus o senza gl'instrumeonta

fundi: ma se nel contratto nulla sin stato stabilito, è opinione comune

che sl debba presumere che il fondo sia stato locato anche con le perti-

neiize, perchè queste seguonoil destino della cosa principale, salvo espresso

patto In contrario (L. 19, $ 2, Dig. I. £.).

(2) Cfr. Borarrio, Muteria di commercio ed usi mercantili, pag. 46 e

seg.; BoxranTe, Per una revisione delle teoria della consuetudine (Riv. dì

dir. comm., Il, pag. 2î%): Brunemi, Il delitto civile, pag. 104 e Seg.;

Cimmroxi e ABELLO, op. cit., pag. 47 e seg.; F. Fiutana, Teoria del negozio

illcelto nel Cod. civ. it., pag. 67 e seguente.

(3) Potrebbe darsi però che Il locatore abbla ceduto le sue azloni al
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ricevere la consegna del fondo dal suo dante causa, che è il locatore;

a lul deve pagare la dote dl terra; da lul deve o non riceverla, secondo

quanto si è tra loro pattuito, con un contratto In cul Il colono uscente

nou è intervenuto, e che quindi è per lul res inter alios acta, che non

può perciò nè glovargli nè nuocergli.

E neppure posso consentire circa la estensione che sì vorrebbe dure

all'art. 1625. Esso infatti detta quali norme debbano presiedere alla rl-

partizione e al tempo della restituzione delle case coloniche e degli altri

comodl occorrenti per 1 lavori dell’anno susseguente; e per queste norme

sl richlama alle consuetudini locall. Che se anche la prima parte dell’ur-

ticolo 1626 avesse dovuto riferirsi al colono che cessa, oltre che 11 legls-

latore lo avrebbe espressamente detto, essn avrebbe formato unico con-

testo con l'articolo precedente, salvo a sanzionare nell’articolo seguente

Il diritto del locatore alla espropriazione per propria privata utilità della

paglia, dello strame e del concime. Inoltre, laddove per l’art. 1625 era

opportuno e quasi necessario } richiamo alle consuetudini locali, perchè

in base ad esse soltanto sl può fare la razionale ripartizione del fabbrl-

cati e dei comodl del fondo, nella materla regolata dall'art. 1625 non sl

capisce a che cosa possa influlre la consuetudine locale, giacchè non sl

tratta di determinare nemmeno la misura delle cose da lasciare al

proprietario del fondo, Infine appare evidente la ragione della legge. SI

è voluto cioè restituire al proprietarlo il fondo, così come ebbe a conse-

gnarlo, e sl è voluto pure dargll ll beneficio della espropriazione delle

scorte morte, quando anche non le abbia date al principio dell’affitto,

per porlo In grado di coltivare In economla il fondo, e non costringerlo a

darlo assolutamente In affitto. Quanto Invece nl muovo colono, esula la

ragione di siffatta espropriazione, sla perchè di quelle pertinenze egli è

ordinariamente fornito, per il suo stato di agricoltore; sla perchè è sempre

in grado di prevedere e di provvedere al mezzi di coltura del fondi che

prende in locazione. Trattusì od ogni modo di una norma dl dirltto

slngolare, che non consente Interpretazione estensiva. perchè beneficia

nuovo colono; ma allora questi eserelterebbe l'azione In base alla segulta

cessione, e non all'art. 1626 che sto esaminando. Cfr. pure AbeLLO, Della

locazione, I, pag. 547, il quale anche sostiene, che le « consuetudini locali

non possuno avere influenza per quel che riflette la persona verso cul

sl deve ademplire l'obbligo princlpale di restituzione o rilasclo di scorte,

che non può essere altra dal locatore o proprietarlo del fondo ». Agglunge

però: « quando la consuetudine Imponesse la consegna del fondo ed acces-

sori al nuovo colono, sl dovrebbe Intendere che questi la riceve quale

rappresentante del locatore, cul solo spetta è diritto di richiederla ed

ottenerla ».
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non sunt amplianda a favore di altre persone, per cul non milltano le

stesse ragioni che ll hanno fatto introdurre nella legge (1).

Non si può infine tralasclare un altro lato molto grave della que-

stione: se cioè nella specie sì possa invocare il diritto di ritenzione, tanto

dn parte del locatore, quanto da parte del conduttore che cessa. E tanto

più la indagine è interessante, in quanto che possono esservi altre ra-

gioni creditorie, dipendentl anch'esse dal contratto di locazione, che po-

trebbero addursi in compensnzione. Quid juris infatti del locatore che

volesse ritenere le scorte suddette secondo la stima, compeusandone il

valore sugli arretrati dei canoni eventualmente dovutigli?

A mio avviso, bisogna esaminare la questione distintamente rispetto

al locatore e al. conduttore.

In rapporto al primo, qualora egli voglia ritenere la paglia, lo strame

e il concime del fondo, dovrà provvedere a che se ne stiml il valore ed

offrire questo al conduttore, Ma tanto per la restituzione delle scorte,

quanto per tutti i credit! derivanti dal contratto, Il locatore ha Il diritto

dj ritenzione sopra i frutti raccolt! nell’anno, sopra le derrate che sl tro-

vano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti

dai medesimi, e sopra le cose che servono a coltivare od a fornire l'im-

mobile locato, a norma e con le limitazioni dell'art. 1958, n. 3. Codice

civile (2).

Quanto pol al conduttore, mi pare che 1] diritto di ritenzione gli sl

possa concedere. sia per analogia dei principî relativi alle vendite di

cose mobili in diritto clvile (art. 1512 e 1513) e In diritto commerciale

(art. 67 e 68), sla per analogia dell’art. 498 Cod. civ.
768. « Quid juris » dei miglioramenti eseguiti dal conduttore?

Altra grave questione è se Il conduttore uscente abbia diritto ad in-

dennità per i miglloramenti apportati al fondo locato ed In quale

misura (3).

(1) La Cass. Roma, 31 magglo 1904 (Corte Suprema di Roma, 1904,

II, 166), ha deciso, che «il conduttore che pretende di aver lasclato nel

fondo locato delle scorte morte per un maggior valore di quelle ricevute.

e quindi ne domanda l’abbuono, non ha azione contro il nuovo condut-

tore ma unicamente contro il comune locatore, salvo a questi le ragioni

contro ll nuovo conduttore ».

(2) Cfr. Ramroxi, Il diritto di ritenzione nelle leggi italiane, vol. I,

pag. 225 e seg., nonchè Il vol. II, parte III, n. 182, pag. 104.

(3) Cfr. ALrE, Pelazione al Consiglio Superiore di Agricoltura, del

1912; BoxranTE. Sc il conduttore abbia diritto alla scparazione del prezzo

dei miglioramenti fatti nel fondo ipotecato (Foro ital., 1598, I, 929);

Butera, Sul rimborso dei miglioramenti a favore del conduttore (Ibid.,

1926, I, 121); Cnanont, Jurisprudence civile (Revue critique, 1910, 209);

21 — StoLri, Diritto civile, IV.
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Ver la retta decisione di essa bisogna, a parermio, riguardarla nel

suo complesso unitario, e cioè in relazione non soltanto agl'Immobili

rustici e urbani, ma anche in rapporto all’avviamento.

769. Cominelando dal miglioramerti clie ll conduttore apporta ai

fondi rustici, è Il caso di tralasciare le difficili ed interessanti indagini

storiche sulla controversia, sia perchè le ho fatte altrove (1), sia soprat-

tutto perchè oramal l'asse della questione sl è spostato, in quanto il

godimento del fondl rustici, a proposito del quali si presenta genernl-

mente la controversia, non avviene più, come fino a qualche decennio fa,

senza Importare nel fondo nulla per accrescerne la produttività, ma av-

viene mercè le spese che il conduttore sopporta per rendere più produt-

tivo il fondo.

Allorquando secondo 1l primo sistema — attuato generalmente fino a

qualche decénnlo fa e che in alcuni Paes!, retrivi ad ogni progresso agri-

colo, sl segue tuttora —, la coltura sl riduce a raschiare il terreno, n

Cannara, Corso di diritto agrario, vol. I, pag. 170 e seg., Roma 1929:

DeLorvne, /ndemnité de plus-value au fermier sortant, Paris 1999; Fonrien,

De la plus-value ct de l’indemmité au fermier sortant, Paris 1995; Fu-

NaAIoLI, Alouni concetti sui miglioramenti fondiari in genere c in partico-

lare di quelli del conduttore, Sienu 1930; GuerrIiToNE, Se il conduttore

abia lo jus di ritenzione per le fabbriche c piantagioni fatte nel fondo

da lui locato (Foro delle Puglie, 1905, 249); Gruver, Constructions élevées

par unlocataire sur unterrain loud (Revne pratique, 1873, 200): LAnCHER,

Constructions dlevées sur le terrain d'autrui (Revue critique, 1900, 374 e

seg., 400 e seg.): LuxKk, Dissertatio de indemnitate conductori in Toca-

tione rerum pracstanda, Altdorfil 1078; Mannaicixo, /l rimborso dei mi-

glioramenti ed il diritto di ritenzione a favore del conduttore (Riv. dir.

comm., 1929, 1I, 476): PeRRoUT, Droit du fermier sur la plus-value, Epinal

1894; Somminz, Notes sur l’indemmité de sortie (Atti del Congresso inter-

nazionale di Brurelles del 1895); SecnÈè, Dei miglioramenti nel fondo ipa-

tecario e della rinunzia alle accessioni (Rivista it. per le sc. giur., 1900,

370); Senpient, Relazioni pubblicate negli Atti della Comnrissione per lo

studio dei capitolati per i fondi inrigui lombardi, e negli Atti del Con-

gresso agrario di Milano del 1906; La guerra e le classi rurali italiane,

pug. 5S5 e seg., Bari 1930: SiMoxceLLi, Dei diritti dell'enfiteuta e del con-

duttore che non trascrissero i loro titoli sulle migliorie apportate al fondo

nei rapporti dei terzi (Souola pos., ll, n. 6 e foro it., 1900, I, 50);

STOLFI N., Sc e quali diritti spettino al conduttore per i miglioramenti

net fondo locato (Giur. it., 1911, IV, 17); Venezian, La questione sul di-

ritto dell'afittuario a compenso per le migliorie eseguite nel fondo du-

rante la locazione (Studi sulle obbligazioni, pag. 521, Itoma 1929); cfr.

Inoltre le tes! di BenacKxEL (Cuen 1997), del GukxoT (Paris 1992), del RAFIN

(Caen 1892).

(1) Cfr. Monografia citata, n. II e III.
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dargli concimi animali e a raccoglierne | prodotti, costruzioni, planta-

gioni, lavor! di bonifica, debbono essere disposti dal proprietario, che

decide della loro opportunità. È in tali condizioni non sl sente quasi il

bisogno, nè è glusto accordare compenso al conduttore, che abbla lasciato

nl fondo in migliori condizioni di produttività, dovute non tanto n sacri-

fici patrimoniali, quanto alla sua abilità tecnica. Perciò, come ho dimo-

stento nélla citata monografia (1), in manlero a mio nvviso ineccepibile,

al conduttore non spetta nè il diritto di separazione, nè quello dl riten-

zione, e nemmeno il privilegio speciale di cul all'art. 1958, n. 7; ma gli

spetta soltanto l'azione personale di indennità contro il locatore, uei

cus! di cui agli art. 4#$ e seg. Cod. civ.

Invece col sistema che si va generalizzando ni nostri glorni, 11 con-

duttore eroga delle spese per eseguire dei miglioramenti che uumentano

la produttività del fondo. Oramai infatti si va comprendendo, che l’agri-

colturn deve essere rinnovata, perchè essa costitulsce davvero la fonte

della vita della Nazione.

770. Per decldere, secondo il Codice civile, se nl conduttore spet-

tasse compenso per i miglioramenti esegultl nel fondo locato sl co-

minciò in primo luogo a distinguere tra migliorie fondiarie e migliorie

agrarie (2), e mentre per queste ultime sl riconosceva Il compenso, lo si

negava per i miglioramenti fondiari, non essendo lecito ad ulcuno esor-

bitare dalla sfera che gll era stata assegnata.

771. A mano a mano si è Introdotto, prima in Lombardia e poi

(1) Cfr. Il n. IV. Siccome la motivazione è abbastanza lunga non è IL

crso di trascriverin.

(2) Il criterio discriminatore di dette migliorie fu dapprima attinto alla

scienza economica.

SI ritenevn cioè, che fossero migliorie fondiarie quelle che richle-

devano un investimento stabile e di lunga durata di capitali nel ter-

reno; migliorie agrarie quelle che importavano modificazione alla costitu-

zione del suolo, per aggiunta di elementi fertilizzanti, per le lavorazioni

profonde e per la introduzione di elementi atti a modlficare la costliu-

zlone fisica del terreno.

Senonchè il SermienI, che aveva sulle prime Insistito su tale criterio,

ne ha in seguito riconosciuta la incertezza e la ditlicoltà.

È pertanto ormai ln dottrina si è orientata verso ll criterio glurldico

proposto dal VENEZIAN, secondo il quale sono migliorie fondlirle quelle

che 11 conduttore adduce, esorbitando dai limiti segnati nel contratto di

iflitto alla sun attività produttrice e mutando la costituzione economica

Impressa nl fondo dal proprietario; sono migliorie agrarie quelle che il

conduttore determina nell'imbito delle facoltà che gli derivano dal con-

tratto, conservando al fondo la destinazione economica che il proprie-

tarlo gli diede,
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gradatamente in tutta l’Italia, la pratica del ogpitolati-tipo di affitto, nei

quali sì è man mano regolata la controversia, attribuendo il compenso

per 1 miglioramenti agrari, che si desumevano confrontando a mezzo di

periti, lo stato di fertilità al principlo e alla fine della locazione (1), e

abbandonando al Codice civile lu questione dei miglioramenti fondiari,

che perclò rimanevano senza compenso (2).

772. La iniquità della soluzione legislativa, che costituisce altresl

gravissimo ostacolo nl progresso agricolo nazionale, era evidente, ed è

stata messa In rillevo da quelll che sl sono occupatl della gravissima

questione, E lo stesso, nella cltata proluslone universitaria del 1910, ebbl

a rilevare che la sclenza agronomica moderna ha portata una vera riro-

luzione negli antichi sIstemI, e gli studl del Boussingau e del Grandenu

In Francia, quelli del Liebing in Germapia, del DI Muro (3) e del Bor-

diga in Itella, hanno messo in chiaro, che occorre ben altro per una

razionale cultura del suolo. Occorre restituire alla terra le enormi. quan-

tità di azoto, di fosfati e di potassa che | vegetali le sottraggono; occorre

migliorare la terra con sistemi di canali per l'irrigazione; costruire case

coloniche igleniche e stalle spaziose e pulite; ottenere insomma 1 maus-

simi risultati della cultura intensiva, senza sfruttare e depnuperare Il

suolo. E poichè per fare clò sono necessari enormi capitali (4), deve il

 

(1) Cfr. Smpini, La guerra e Te classi rurali, pag. 385.

(2) Cfr. per altro 1 capitolati di affitto bergamasco ed emillano, ripor-

tati del Srarreni, op. cit., png. 386, nota 1.

(3) Pleno di utili ammaestramenti è il bel libro del Di Muro, Eco-

nomia c estimo dei miglioramenti fondiari, Palermo 1902.

(4) Nella relazione alla proposta di legge sulla riforma agraria, pre-

sentata il 14 marzo 1902 dall’on. Magglorino Ferraris, si legge: « Thorold

' Itogers, uno degli economisti agrari più eminenti di Inghllterra, calcola

che l'agricoltura intensiva inglese richiedeva un capitale circolante di

750 lire italiane per ettaro. Per | venti milioni dl ettari dl terra coltivatl

in Italla, occorrerebbero 15 miliardi. Accontentlamocl di una cultura in-

tensiva che slo lo metà della cultura intensiva inglese e andiamo sulle

350 lire per ettaro; lì che forma un capitale di sette o otto miliardi.

« Lo stesso ricorda Inoltre che Stefano Jaclni, nel cap. V della sua

Relazione finale sull'inchiesta agraria, scriveva essere urgente che, oltre

al tornnconto privato, anche “i pubblici poterl concorrano poderos:i-

mente per quanto dipenda da loro, u mutare indirizzo all'economia rurale

e a trosformarla In vera industria agricola "". E Giuseppe De Vincenzi

che ul progresso dell'agricoltura itallana e all'ordinamento del credito

agrario tutta consacrava una vita meravigliosa per fede ed operositi,

serivendo della vera cagione sulle attuall sofferenze’ della nazione (1890),

affermava “ che la vera caglone del niun progresso della nostra agricol-

tura è derivata dal non avere nol fin dal principio compreso che senza
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colono essere sicuro, che l'impiego di essi non sarà ad esclusivo van-

taggio del locatore, e che egli ne godrà almeno una parte.

Indi, dopo avere esposta la legislazione iuglese, la cul importanza

ha riconoseluto anche il Venezian. rilevavo che, In Italla, le consuetudini

sono venute elaborando con sufliclente precisione în locazione a miglioria,

per la quale il conduttore assume l'obbligo di eseguire determinati ml-

glioramenti nl fondo locato, e dl solito è esonerato. per ! primi anni da

ogni canone, salvo poi a corrispondere nl locatore una parte del frutti.

Fd aggiungevo essere desiderabile, che il legislatore disciplinasse il con-

tratto e tramutnsse In precetti legislativi le norme consuetudinarle, salvo

però nlle parti dl disporre diversamente, ove lo credessero opportuno.

Inoltre ml pareva che un precetto si dovesse sancire senza tentennamenti

e ritardi, cioè la nullità del patto di rinunzia al miglioramenti (1), se

l'affitto abbia la durata inferiore ni nove anni almeno, quanti sono di

solito indispensnbili, perchè il colono tragga dal fondo de lul migliorato

un sufficlente profitto. Che se po! per qualunque causa l'affitto venga

risoluto o annullato prima della scadenza, sl potrebbe accettare la pro-

posta della Commissione dei contratti agrari, che il proprietario cioè

debba pagare al coltivatore, a compenso del miglioramenti esegulti nel

fondo, e malgrado qualunque patto in contrario, un’indenniti non infe-

riore n tante volte un dodicesimo del maggiore valore acquistato dal

fondo per effetto dei miglioramenti eseguiti dal conduttore, quanti sono

ancora gli ann! di fitto che resterebbero a decorrere fino al termine nor-

male del contratto rescisso, e cioè sino a metà sla del complessivo va-

lore del fondo, sia della somma effettivamente implegata dal coltivatore,

computandosi ln spesa in denaro senza juleressi, e il compenso del lavoro

al’ prezzi del mercato.

Qualora si fosse compiuta tale riforma — che rappresenta un giusto

contemperamento dei diritti antagonistici del proprietario e del condut-

tore —, si sarebbe potuta accettare anche nell'ordinario contratto di lo-

cazione. Solo, per le differenze che intercedono tra questo el contratto

di miglioria, se nulla le partl abbiano convenuto e Il colono abbia ese-

guito del miglioramenti nel fondo locato, dovrebbe almeno, al termine

dell'affitto, ricevere la metà delle spese eseguite, e se l'affitto sl sciolga

e si annulli per qualsiasi cnusa prima della scadenza, dovrebbe ricevere

tanti dodicesimi del maggiore valore, quanti sono gli anni per i quali

capitali e senza credlto. come qualsiasi altra industria, così non possa

sostenersi! e progredire l'agricoltura ” ».

(1) La nullità dl tale patto sl trova sancita nell'art. 27, lettera e)

della legge 31 marzo 1%, n. 140, per la Basilicata, e nell'art. 39, lett. d),

della legge 13 luglio 1906. n. 388, per le provincle meridionali (cfr. vol. II,

parte II, n. 964 F, pag. 532).
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l'afiltto avrebbe dovuto continunre, senza potere peraltro in ogni caso

superare ln metà di cul sopra. Però, per non esporre il proprietario alla

espropriazione del suo fondo, bisognerebbe stabilire che 11 colono possa

sperimentare 1 suol diritti nl rimborso delle migliorie sul fruttl del fondo,

come disponeva Il Landrecht prussiano: che egli Insomma concorra su

di essl e per In parte di estaglio che è risultata In aumento rispetto ul

precedente affitto. Naturalmente occorrerebbe dare al suo credito eflicacia

reale, e sl dovrebbe conferire al colono ll diritto di essere preferito ad

altri, al termine del suo contratto, allo scopo di evitare possibili collu..

sloni da parte del suo proprietario, che facela comparire cioè un. estaglio

Inferiore al renle.

La ripartizione delle spese servirebbe poi a determinare la durata del

successivo contratto, poichè 11 diritto di preferenza del colono che ha

eseguite le migliorie non può essere concesso che per |l termine prefisso

dalla legge o accertato con perizia. ”

Se i princlpî fondamentali di tale riforma fossero accolti. non sarebbe

nemmeno necessario richiedere Il consenso del proprietario del fondo alla

esecuzione dei Invorl. Infatti, 41 legislatore non deve tanto preoccuparsi

delle grette vedute del proprietario del fondo, quanto della necessiti

soctale che la produzione delle terre sin, quanto più si possa, abbondante.

Il concelto della proprietà non è più, nel diritto moderno. prettamente

Inàlvidualistico. L'elemento sociale, infiltratosi iu essa. ha riformate

molte Idee tradizionali, che sembrivano poggiate su basi granitiche. P

certumente nessuno protesterebbe contro Il principio qui affermato. purchè

fosse contenuto nel limiti cul ho parlato.

Così sarebbe equamente rispettato } diritto del proprietario, contro

ll quale non può ammettersi una nuova forma di privatn espropria-

zione. e quello del colono, che sarebbe compensato di parte del suo la-

voro e delle spese, e verrebbe allettato così ad eseguire ì miglioramenti

occorrenti nel fondo altrul. Così verrebbe dato alla colonia a miglioria

delle provincle di Roma e di Grosseto e all'affitto a miglioramento delle

provinele merldionall, una fisionomia che non lo farebbe ritenere più

dannoso della stessa enfiteusi. come il Simoncelli ha più volle so-

stenuto (1).

Vero è Infatti, che, essendo questa un diritto reale, la locazione a

migliorIn un diritto personale, derivano ineluttabilmente alcune dannose

conseguenze per ll conduttore, il quale perciò non potrà dare In ipoteca

i miglioramenti. Ma bene potrebbe Il legislatore ovviare ai magglori in-

convenienti che ora si lamentano, stabilendo la nullità del patto di ri-

 

(1) £'indole giuridica del contratto di enfiteusi, n Archivio giuridico,

vol. XV. Confronta Inoltre Fupini, Trattato delle locazioni, vol. I. pag. 296.
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munzia ni miglioramenti, se il contratto non avrà almeno la durata del
novennio; e che la risoluzione del contratto non avvenga nei modi ord!

nari, cioè col semplice inadempimento delle obbligazioni del conduttore,

mu solo quando, dopo una legittima interpellanza, il conduttore non abbla

pagato l'estaglio almeno per un anno, Ciò non muterebbe certamente la

natura del contratto, ma gli darebbe qualche vantaggio sull'enfiteusi, Il

cul regolamento giuridico è stato oggetto delle assidue cure del moderno

legislatore, come ho giù dimostrato (1).

773. La leglslazione sulla bonifica idraulica, fondiaria cd agraria,

resa obbligatoria per l’Agro romano dalle Leggi riunite nel Testo Unico

10 novembre 1905, n. (47, contiene qualche disposizione diretta a rifor-

mare fl Codice clvlle. secondo i voli della moderna dottrinn.

Infatti l’art. 4 del R. Decreto 4 aprlic 1929, n. 662, ha sanelto l'ob-

bllgo di sottoporre all'approvazione del Ministero di agricoltura tutti 1

contratti di affitto, aggiungendo che «i contratti locativi, relativi a ter-

reni che cadono in esproprio per dichiarata inadempienza dei proprietari

agli obblighi del bonificamento, sono risoluti senza diritto di indonnità

da parte dello Stato ».

E a sua volta il Regio Decreto 5 ottobre 1921), n. 1697, comlinela col

dichiarare (art. 1°). che l’obbliga dellu bonifica klraullea, fondiaria ed

agraria, costituisce un onere inerente nl fondo che vi è soggetto, e sl

trasmette all'acquirente o n chi ne abbia il godimento, indlpendentemente

da ogni pattuizione. Indi preserlve le norme che 1 contratti locativi di

terre soggette a bonificamento obbligutorio debbono osservare, per otte-

nere l'approvazione ministeriale (art. 3 a 11). Tra essi sono importanti

quelle relative alla durata, che normalmente non può essere Inferiore

a 9 anni (art. 7), e ai compensi al conduttore (art. S) (3).

(1) Cfr. vol. II, parte T. n. 952 e seg., pag. 52% e seguenti.

(2) Giova trascrivere il detto articolo : « Nei contratti dorrunno essere

indicati le condizioni e i compensi che il proprietario intende accordare

all’agittuario, il quale abbia eseguito c collaborato col proprietario nella

caccuzione del piano dei miglioramenti prestabiliti, e nce abbia curato con

continuità la manutenzione buona, abbia compiuto miglioramenti agrari

notevoli e tali du uccrescere la capacità produttiva del fondo, esclusi

quei miglioramenti che sono l'effetto di una buona e ordinaria cultura.

« Tali condizioni consisteranno mella concessione di un premio o inden-

mizzo alla fine dell'affitto, appure nell'obbliyo della rinnovazione del con-

tratto alle condizioni da stabilirsi, in 0080 di controversia, dal Collegio

arbitrale di cui al seguente art. 12, sempre quando il proprietario non

intenda condurre per suo conto iL fondo per un periodo di tempo, da rico

noscersi congruo dal Comitato permanente per lVagro romano, oppure

nell’accordare una riduzione della ‘corrisposta nel primo periodo dell’af-

fitto rinnovato. Nun sono esoluse altre forme di compenso adeguato >.
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774. Senonchè la mancanza di analoghe disposizioni nelle altre re

gloni e l’uso che sl venne man mano introducendo in quelle più progre-

dite, dì formare concordati collettivi, a composizione delle controversle

tra proprietari e fittuari di fond! rustici, fecero sorgere sempre più il

bisogno di una legge generale, tanto più che ern controverso, se avessero

efficacia gluridica | detti capitoli (1).

775. Perciò, n soddisfare 1 voti della dottrina, nella tornata del

14 glugno 1922 venne presentato alla Camera del deputatl un disegno di

legge, contenente « disposizioni in materia di contratti agrari ».

Esso riconosceva il diritto dì indennizzo tanto per | miglioramenti

fondlari esegulti dal conduttore nel primo terzo periodo della locazione,

quanto per le migliorle agrarie inflventl sullo stato di fertIlità del fondo;

determinava le condizioni e 1 limltl del dIritto di indennizzo per 1 mi-

glioramenti foudlarl, nonchè la base per la loro valutazione, consistente

nel valore della miglioria al momento della riconsegnn del fondo; e

dichiarava infine nullo ogni patto contrario.

776. Il Governo nazionale non consentì la discusslune di tale disegno

di legge, che gli sembrò inadeguato alla risoluzione del gravissimo pro-

blema. Il quale però è stato messo allo studio tanto dal Governo, quanto

dalla Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori.

777. Quest'ultima infatti ha elaborato un disegno di legge. pubbli-

cato col titolo a Schema di norme sulle migliorie nelle locazioni di fondi

rustici », e che è evidentemente ispirato al menzionato progetto del

14 glugno 1922 (2).

"l'ale disegno di legge, se pure ha qualche pregio, non poteva costi-

tuire la base di fecondi! dibattiti, epperò non ha avuto grande risonanza

nel campo della dottrina.

778. Il Governo Nazionale ha quindi presentato alla Camera del de-

putati il progetto su le migliorie nelle locazioni dei fondi rustici, elabo-

rato dalla Commissione extraparlamentare del 1925, sul quale ha seritto

una pregevole relazione l'on. Giuseppe Tassinari (8).

(1) Cfr. Trib. di Reggio Emilia, 29 dicembre 1928 (Giur. it., 1929, I,

2, 99).

(2) Cfr. al riguardo Carnara, Corso di diritto agrario, vol. I, pag. 170

e seg., Roma (senza dato).

(8) Tornata del 2 aprile 1930, Doc. n. 500.

Tale progetto, Il cul testo è riportato nella Riv. dir. civ., 1930, pag. 124

e seg.. con breve Nota dell'AscoLI, è stato approvato nella tornata del

30 glugno 1930, ma non è stato ancora presentato al Senato del Regno.

Cfr. BermoLino, Diritto di proprietà e miglioramenti fondiari. Note tn

margine ad un recente saggio ai probloma del miglioramenti fondiari

dell’ofittuario (Studi senesi, 1990, 145); De RucGIERO, Il progetto del

Codice delle obbligazioni e dei contratti dinanzi alla oritica (Studi in
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In sostanza ll disegno di legge sl occupa dei miglioramenti fondiari,

ritenuto che, in rapporto agli agrari, basti il diritto comune.

E ln primo luogo esso comincia a determinare 1 miglioramenti inden-

nizzabili, in reluzione al progressi dl cul è suscettibile l'agricoltura.

E poichè essi sono contingentl e perfettibil!, dichiara che saranno Indl-

enti in appositi elenchi, predispostl dalla Sezione agraria e forestale del

Consiglio di economia.

Quanto poi alla base dell'indennizzo, anzichè adottare Il criterlo sta-

bilito dal Codice civile, della minore somma tra lo speso e il migliorato,

ba ritenuto opportuno appigliarsl nl magglore valore del fondo sulla base

del maggiore valore del reddito fondiario.

F per evitare che ricada a grave vantaggio del fittuario l'utilltà che

11 fondo consegue e che per avventura sla troppo sproporzionato ailn

spesa, ll progetto ha fatto obbligo al fittuario dl notificare al proprietario

le migliorie che intende esegulre nel fondo, autorizzandolo a sostituirsi

nell'esecuzione delle dette migliorie, e col diritto di aumentare il canone

di affitto in relazione all'aumento del reddito netto fondlarlo upportato

dalla miglioria. Nè basta, perchè se questa viene eseguita dal fittuario,

ll proprietario non solo è tenuto a pagargliene | tre quarti, ma può

ratizzare ll pagumento dell'indennità in quote costanti comprensive dl

ammortamento (1).

onore dell'Ascoli, png. 792, Messina 1981); FUNAIOLI, Nell'attesa di una

soluzione legislativa dei miglioramenti nel contratto d'affitto, Siena 1930;

Ancora. sul problema (dci miglioramenti nel contratto d'affitto, Siena

1930; A proposito di vecchie e nuove tendenze sul problema dei miglio.

ramenti nel contratto d'affitto (Rass. bibl. delle so. giur., sociali e pol.,

1931, 597); SenriERI, Ancora dell'indennizzo per miglioramenti nei con-

tratti d'affitto (in Studi sui contratti agrari, pag. M e seg.. Bologna 1920);

VENUTI, itecons. « l'unaioli (Pass. bibl, di 8c. giur., soc. € pol., 1991, 253).

(1) Certo in tal modo si esorbita dal tipo tradizionale del contratto di

locazione. E dl clò sl rese ben conto la Commissione del 1926, tanto è

vero che Il DE Ruccizno, che ne fece parte, ha scritto nella cltata mono-

grafia: « Chi scrive può attestare |l grave travaglio che ebbero a sof-

frire 1 membri di quest'ultima (Commissione), per tentare dl conciliure

1 due termini opposti che nella risoluzione del problema vengono in con-

filtto tra loro: l’asplrazione a render possibile ogul miglioramento dei

fondi rustici e ln magglore loro produttività nell'interesse nazionale,

assicurando al conduttore Il rimborso; il pericolo che, di fronte ad una

massa cospicua dl lavori riusciti effettivamente utili pel fondo, il pro-

prietario, costretto a rimborsare il valore, si trovi ridotto a vendere 0

venga addirittura espropriato ad opera e per volontà dell'affittuarlo. Il
travaglio fu superato faticosamente con un compromesso, costruito in



330 Capitolo Y

Infine l'on. Tassinari ha osservato, che le norme di cul sopra non

riguardano ll contratto di miglioria, che .hn contenuto economico e glu-

ridico diverso dalla locazione, alla quale per altro, e solo per analogla,

poteva fornire 1 criteri direttivi, quali io ebbl giù a indicare nella cltata

mla prolusione.

Dal suesposti rapidi sccenni risulta chinro, che in Italla sl è venuta

man mano accentuando la tendenza di non rimanere legati al tipo tradi.

zionale del contratto di locazione, mn di modificarlo profondamente In

questo punto, affinchè esso non contemperl soltanto 1 diritti del contraenti,

ma si ndegui all'interesse generale della produzione.

779. Sul binarlo del tipo tradizionale è ancora rimasto il progetto

di legge italo-francese delle obbligazioni e | contratti, Il cul art. 4%

sancisce infatti: « Se # conduttore ha fatto costruzioni o piantagioni o

altri miglioramenti ohe hanno aumentato il valore dell'immobile locato,

il locatore dovrà rimborsario, al terniine della locazione, dell'ammontare

della spesa, o dell'aumento di valore, purchè tali miglioramenti siano

stati fatti a. sua scienza c senza sua opposizione.

«Indifetto di queste condizioni il locatore, quando provi che i miglio-

ramenti non sono per lui di alouna utilità, ha diritto di domandare che

il conduttore li tolga c lo risarcisca, occorrendo, del danno che derivi

al fondo da tale rimozione.

« Se preferisce conservare i miglioramenti, pagando una delle somme

sopra indicate, il giudice potrà accordargli dilazioni per il pagamento n.

° Questo articolo (1), che ha dato luogo a vivaci dispute (2), rimane,

come ho detto, nell'angolo visuale del contratto dl locazione, così come

el è stato tramandnto dal diritto romano e come è stato accolto dal

Codlce vigente. Spetta al futuro riformatore delle leggi civili decldere, se

sl debba uscire da tale binario e adottare una norma diversa, che non

solo collimI con l'interesse del fittuario al migliore sfruttamento del fondo

durante il contratto. ma costringa addirittura 1 proprietarl ad eseguire

o n fore esegulre nel loro fondi i miglioramenti che siano ritenuti utill

al vantagglo soclale della produzione.

780. Un altro aspetto del problema in esame è offerto,
  

base nd. una serle di limitazioni, di vincoli, di espedlenti che riducono

notevolmente ll vantaggio sperato... Era il megllo che sl poteva fare...

Ma è certo che sl può rimanere pensosi e perplessi sulla utllità di una

tale risoluzione e soprattutto sulla sun eflicacia pratica ».

(1) Cfr. su dl esso Azana, Mon. clt., 8 13; Ricca-Barmms, Duc errori

în un progetto italo-francese (Itiv. dir. agrario, 1930, G70).

(2) Ofr. De Rugareno, Monografia clinta; Ricca-Baupens, Lubbi in-

torno alle migliorie fatte dal conduttore (Risposta a Rosenro De Ruo-

GIero) (Rass. bibi. di sc. giur., soc. e pol., 1982, 308).
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come ho già rilevato, dai miglioramenti apportati nei fondi

urbani, e in ispecie nei locali addetti al commercio. Essi nei

secoli scorsi diedero vita al cosiddetto diritto d’insistenza (1),

ed oggidì hanno posto sul tappeto il problema della cosiddetta

proprietà commerciale, °

Ed anche in tale controversia la dottrina tradizionale so-

stiene, che non si possariconoscere al conduttore indennità per

l'avviamento o per il rimborso delle spese per le migliorie, e

a fortiori il diritto di ritenzione dell’immobile, fino a quando

gli vengano pagate l’una o le altre (2). Ma essa è battuta in

breccia, fortemente, se pure non convincentemente, dai rappre

sentanti di opposto indirizzo dottrinale (8).
 

(1) Del problema ml sono ampinmente occupato nella monografia I?

diritto d'insistenza nel contratto di locazione, e le sue applicazioni al

regime delle acque (IL diritto dei pubblici appalti, 1917, 273), e quindi

nel Dizionario pratico di diritto privato, vol. III, parte I, pag. 62.

Cfr. al riguardo anche BAccELLI, Iuforno al carattere del «jus» di

gazagà in Itoma, negli Studi giuridici e questioni forensi, Roma 19%:

Dezi, Genesi e natura del diritto di gazagà (La Legge, 1872, 11I, 121):

FierLI, Del diritto dell’entratuna secondo i nostri Statuti delle arti, Fi-

renze MDoocv; LeEscatore, Sopra. dl « jus» di gazaga (Giornale delle leggi,.

1878, 217); PisroLesI, Diritto di gazagà (Digesto italiano, vol. XII, pa-

gina 90); Ronenti, Jie intraturae ct jus statiandi (Riv. di comm., 1921, I,

201); SciureeER, op. e vol. cit., pag. SS e seg.; SIMONCELLI, Il principio

del lavoro come elemento di sviluppo di alcuni istituti giuridici (Riv. it.

per le so. glur., VI, 18SS, (id): Visconti, Diritto di gazagàa (Enciclopedia

giuridica del Mancini. vol. VI, parte III, pag. $96).

(2) Cfr. Cass. del Regno, 16 aprile 1928 (Giur. ît., 1928, I, 1. ©31):

App. Milano, 17 ottobre 1928 (Itiv. dir. comm., 1929, I, 476): e, nella dot-

trina, ASCOLI, Sulla tutela della cosiddetta proprictà commerciale (Riv.

dir. civ., XIII, 417): CARNELUTTI, Proprietà della clientela (Riv. dir.

coman., 1930, I, 230); FunisIi, La proprietà commerciale (Mon. Trib., 1922,

33); MarcuiIEnI, Nozioni e limiti della proprietà comanerciale, Torino 19%

e nella Riv. di politica economica, 1928, I, 493: RoronpI, La tutela dell’av-

viamento di fronte al locatore del negozio, Pavla 19%; Studi sull’av-

viamento, $ III; La locazione dell'azienda e l'avviamento (Riv. dir. com-

merc., 1929, I, 125): Sutarra, Zalocazione di un negozio e l'avviamento

(Il dir. comm., X, 23: riprodotto egli Studi di diritto commerciale, Fl-

renze 1907).

(3) Cfr. Curaupaxo, La tutela della proprietà commerciale, Roma 1925:
FAGGELLA (GABRIELE), #same del problema sociale sulla proprietà com-

merelale (Eclri c commenti, > marzo 1928): Marnracino, // rimborso dei

miglioramenti ed il diritto di ritenzione a favore del conduttore (fiv. dir.
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7841. F. Fallimento del conduttore.

Siccome la massa dei creditori può essere pregiudicata da

un affitto troppo lungo degli immobili adibiti all’esercizio del

commercio del fallito, l'art. 703 Cod. comm. ha facoltato il cu-

ratore a chiedere, mediante pagamento di un giusto compenso,

lo scioglimento della locazione, qualora essa debbacontinuare

oltre tre anni dalla data di dichiarazione di fallimento (1).

782. Cause che non importano lo scioglimento della lo-

cazione.

Non si può esaurire la trattazione del contratto in esame,

senza accennare alle cause che non importano lo scioglimento

dellalocazione, e che sono:

A. La morte del locatore o del conduttore;

B. Il bisogno sopravvenuto al locatore di godere perso.

nalmente la cosa locata;

C. La vendita della cosa locata;

D. La risoluzione del diritto del locatore.

783. A. La morte del locatore 0 del conduttore.

Secondo il diritto romano nemmeno la morte del conduttore

scioglieva il contratto di locazione ($ 6 Inst. 3, 24; Cost. 10

Cod, 4, 65). E lastessa regola è stata accoltadall’art. 1596,

il quale infatti prescrive, che: « il contratto di locazione non

si scioglie per la morte del locatore, nè per quella del condui-

tore » (2).

comm., 1929, II, 476); La proprietà commerciale e il diritto di clientela

(Giur. it., 1930, IV, 1); Poraoco, Sulla così detta proprietà commerciale

(Riv. dir. convm., 1922, I, 101); Rioca-BarbeRrIs, Le spese sulle cose mobili

c il loro risarcimento, n. 111 e seg., Torino, Utet, 1914; VIVANTE, Le pro-

prietà commeroiale della clientela (Riv. dir. coman., 1928, I, 498; Foro

ital., 1929, I, 26); Ancora della clientela (Rw. dir. comm., 1930, I, 1).

(1) Sulle molte questioni alle quali hanno dato luogo questo e il cor-

rlspondente articolo del Codice francese, cfr. AbeLLO, Risolubilità delle

locazioni d'immobili ad uso commerciale per la dichiarazione di falli-

mento del conduttore (art. 703 Cod. comm.) (Il dir. comm., 1914, I, 645);

DoxeLLi, Del fallimento, vol. IL, n. 333 e seg., pag. 640 e seg. ;DESJANDINA,

Du droit du locateur en cas de faillite du ocataire (Itcvue oritique,

XXIX, 1866, 1); FuBINI, op. cit., vol. II, n. $91 e seg., pug. 712 e seguenti.

(2) Nvidentemente la mancata risoluzione del contratto può essere ec-

cesslvamente onerosa per gil orfani, se Il padre guadagnava moltissimo,

grazie alla sua attività personale, e spendeva largamente, sì da lasclare 1

figli nell’impossibilità di continuare a vivere con la stessn larghezza. E lo
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784. B. Il bisogno sopravvenuto al locatore di godere per.

sonalmente la cosa locata (1).

Nel diritto romano un imprevisto sopravvenuto bisogno

della cosa abilitava il locatore di un’abitazione a risolvere il

contratto.

Tale diritto gli è stato tolto dal Codice civile, a meno che

non se lo sia espressamente riservato nel contratto.

Ecco infatti quanto dispongono gli articoli 1612 e 1613:

Art. 1612: « Il locatore non può sciogliere il contratto, an-

corchè dichiari di voler abitare egli stesso la casa locata, se non

vi è patto in contrario ».

Art. 1613: « Quando si è pattuito nel contratto di loca-

zione che il locatore possa portarsi ad abitare la casa, egli è

tenuto a dare anticipatamente la licenza all'inquilino nel tempo
fissato dallaconsuciudine dei luoghi » (2) e (3).

785. C. La vendita della cosa locata (4).

stesso si può dire del conduttore di fondi rustici, che lascia eredi inca-

paci di coltivare il fondo. S'intende però facilmente, che il locatore nc-

corto provvede ni suoi Interessi non insistendo nel diritto che gli dù

l'art. 1596 e scloglieudo gli eredi dall'impegno contruttuale, con o senza

indennità.

Il Codice civile germanico ha adottato un sistema diverso nel $$ 669

e 598, 2° enpoverso:

$ 569: «Se il conduttore muore, sì l'erede che ]l locatore è autoriz-

zato a disdettare |] rapporto «di locazione, sotto l'osservanza del termine

legale... ».

8 596, 2° capoverso: « Il locatore di fondl rustici non è nutorizzato

a disdettare il rapporto di locazione secondo il $ 569 ».

Il progetto italo-francese delle obbligazioni e del contratti concede al-

l'erede del conduttore di chiedere al giudice la risoluzione del contratto,

nel caso che sia vletata la sublocazione, entro 1 sel mes! dalla morte del

de oujus: cfr. la relativa Relazione, pag. cxLIv.

(1) Cfr. al riguardo SAMTER, Denutzungsreoht des Vermieters dei eige-

nem Gebrauoht, Disp. inaug. dell'Univ. di Jena.

(2) Gli stessi principî valgono per la locazione dei fond! rustici, quan-

tunque la norma suddetta sl trovi nella sezione particolare alla locazione

delle case, anzichè nella sezione comune alle due specle di aftitto.

(8) In regime vincolistico l'art. 7, lett. a) del R. D. 7 gennalo 1933,

n. 8, autorizzava Il proprietario ad avere libera la casa, quando dimo-

strava di doverla abitare, avendone bisogno per sè e per la propria

famiglia.

(4) Cfr. al riguardo AnELLO, op. e vol. cit., pug. 25$ e seg.: AMBROSINI,

Emptio non tollit locatum (Annali Università Camerino, 1927, I, 9 e 199);
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Come si è glà rilevato (1), i giureconsulti romani, quallficando di-

ritto di credito quello del conduttore, ed applicandogli la regola, che le

obbligazioni potevano avere effetto soltanto tra le parti contraenti, non al

loro successori n titolo particolare, ne dedussero che |l compratore non

era obbligato n rispettare le locazioni conchluse dal venditore (2). ‘Tale

principlo sl suole esprimere con le note formule: « emptor non tenetur

stare colono n: « empiio tollit locationem vi «emptio tollit locatum».

Ad evitare però 1 danni ai quall il venditore sarebbe stuto tenuto nei

confronti del conduttore (3), la Cost. 9 Cod. 4, 65, ammise che egli po-

tesse, con espresso patto contrattuale, stipulare che il compratore doveva

rispettare la locazione da lui conchiusa. E sl comprende faclimente, che

questa clausola dovesse divenire di uso, appunto per liberarsi dalla detta

responsabilità.

786. La pratica medioevale fece un'altra breccla nl princlplo romd-

nistico, Insegnando che si dovesse derogarvi non soltanto nel caso di una

ler venditionis espressu, ma anche nel caso di una /e+ venditionis facita,

che sl riscontrava quando il compratore nvesse avuto notizia delln lo-

cazione (4).

Così nel diritto comune si formò un principlo opposto a quello ne-

colto dal diritto romano, che cioè la vendita non rompe ln locazione.

Bnrgne, ÉEtude Ihéorique et pratique sur les droits du preneur et leur

neture, Paris 1877: Fisoner, Soll Kauf Pacht und Aiete brechen? (XIX

Deutsche Jtiristentag, 1888, vol. II, 812); JapckeL und TIscHEen, Kawuf

bricht Miethe im. Falle der Subastation (XX Deuts. Jurist., II, 262); Fo-

BIXI, op. clt., vol. II, nn. 752 e seg., pag. 637 e seg.: LIPrPMANN, Dinglich-

kelt der Afiethe in der Zicangsvolistreckung (Archiv fiir biirg. Recht,

1901, 32); Penien, De la régle «louage passe vente », Paris 1900; PoLi-

GNANI, Emptio tollit locatum, già citata.

(1) Vedi retro, n. 738, pag. -302.

(2) Cfr. L. 25, $ 1, Dig. 19, 2; L. 20 Dig. 41, 2 e LL. 12 e 15, pr.,

Dig. 43, 1. .

Altra logica applicazione dello stesso principio era che nemmeno il

conduttore era obbligato a rispettare la locazione nei confronti del com-

pratore; cfr. L. 22 Dig. 19, 2 e Cost. 9 Cod. 4, 65.

(3) Evidentemente, qualora il compratore non avesse rispettato il con-

tratto di locazione consentito dal venditore, questi era obbligato a risar-

cire al conduttore | danni che gli fossero da ciò derivati.

(4) Bisognava Infatti supporre ln volontà tacita delie purti, « quando

emptor tempore contractus habuit notitiam locationis, quia venditio iîn-

telligitur facta respeotu juris, quod venditor habet in re locata et sic

salvo jura conduotoris ». Lo HeIinNbcIO, Alemente juris, pag. 502, rl

corda gli Statutl di Fiandra e di Olanda, che capovolsero la regola ro-

mana, prescrivendo che « vendita re, emptor conductorem espellere non

POLESL dp.
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787. La legge rivoluzionuria 28 settembre-6 ottobre 1791 distinse tra

In locazione delle case e quella del fond! rustici.

In rapporto alle prime, conservò Îl prinelplo romanistico, ma’ con due

correttivi: e cioè Il donatario non poteva espellere il colono; il compra

tore doveva dargli In disdetta.

In rapporto ai secondi, il compratore doveva rispettare l'aflitto, se

rimanevano ancora sel anni a decorrere; se Invece dovesse continuare

per oltre sei anni, Il compratore lo poteva rompere, u condizione che lo

coltivaese lu! stesso.

788. Il Codice Napoleone, pure accettando In linea di principlo la

regola « cmptio tollit locatum», le ba apportato le eccezioni accolte dal

diritto comune: che il compratore cioè deve rispettare le locazioni stipu-

late dal venditore anterlormente alla vendita e che avessero data certa

(art. 1743), E in tal modo ha tutelato Il conduttore.

Indi la legge 23 marzo 1855 ha ordinata la trascrizione delle loca-

zioni superlori ai 18 anni, disponendo che, qualora non fossero trascritte,

mon potranno essere opposte al terzi. E In tal modo ha tutelato Il

compratore.

789. Anche il Codice italiano ha accettato il principio tra-

dizionale, che la vendita rompe la locazione, poichè si tratta di

un diritto di carattere personale. Qualora però questo si veri.

fichi, l'art. 1601 ha espressamente statuito, che «il condut-

tore licenziato dall'acquirente in mancanza di locazione per

atto autentico o per scrittura avente data certa, ha diritto al

risarcimento dei danni verso il locatore ». A tale diritto si fa

eccezione nel caso dell’art. 1599, il quale sancisce, che « se nel

contratto di locazione si è convenuto, che nel caso di vendita

il compratore possa licenziare il conduttore, questi non ha di-

ritto ad alcuna indennità nè verso il locatore né verso il com-

pratore, salvo che siasi pattuito il contrario » (1).

Tuttavia, per evidenti ragioni di opportunità e nell’interesse

della cultura dei fondi, gli articoli 1597 e 1598 hanno accolta

la riforma elaborata nel diritto comune.

 

(1) Si tenga anche presente l'art. 1600, secondu il quale « il compra.

tore che vuole far uso della facoltà riservata nel contratto di licenziare

il conduttore in caso di vendita, è tenuto a rendere anticipatamente av-

vertito il conduttore nel tempo fissato dalla. consuetudine del luogo per le

denunzie di licenza.

«l’afittuario deì beni rustici debb'essere avvertito almeno un anno

PrIMa n.
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Art. 1597: « Se il locatore vende la cosa locata, îl compra-

tore è tenuto a stare alla locazione, quando questa sia an-

teriore alla vendita ec consti da alto pubblico o da scrittura

privata di data certa, semprechè il locatore stesso nonsiasi ri.

servato il diritto di sciogliere la locazione in caso di vendita ».

Art, 1598: « Quantunque il conduttore non abbia un atto

pubblico o una scrittura di data certa, se il suo possesso è an-

teriore alla vendita (1), il compratore è tenuto a lasciarlo per

tutto quel tempo, per cwi si intendono fatte le locazioni senza

determinazione di tempo.

« Nel caso che il compratore voglia licenziare il conduttore

dopo il detto tempo, è inoltre temito a renderlo avvertito nel

termine stabilito della consuetudine del luogo per le demunzie

di licenza ».

790. Si è già detto (2), che le locazioni ultranovennali deb.

bono essere trascritte, per avere effetto nei rapporti del com°

pratore del fondo locato (art. 1932, n. 3).

7941. Ciò premesso, si disputa, se, non trascrittala locazione

ultranovennale, il terzo acquirente dell’immobile e il creditore

ipotecario debbano almeno rispettarla per il novennio (3); e si

disputa altresì, da quale giorno debba ricorrere tale novennio.

In rapporto al primo punto della controversia, la preva-

lente dottrina e giurisprudenza (4) sostiene che la locazione

valga nei rapporti del terzo per il novennio, in applicazione

dei seguenti argomenti: i

(1) La ragione è evidente: ll compratore poteva vedere che l'immo-

bile era goduto non dal venditore ma dal conduttore.

(2) Vedi retro, n. 698, pag. 282, nonchè vol. II. parte I, n. 943, pag. 5%

e seguenti.

(3) Qul el tratta di questlone analoga a quella discussa retro, nì n. 694,

sulle locazioni ultranovennali consentite da incapaci: e perciò valgono

presso a poco | medesimi argomenti.

(4) Agli autorì citati nel vol. II, parte I, pag. 545, nola 2, agglungi:

FUBLNI, Appunti sull’art. 1572 Cod. civ. (Itiv. dir. comm., 1917, Il, 257);

MATTEI, op. cit., sull'art. 1572; e alla giurisprudenza citata nella succes-

siva nota, aggiungi: App. Genova, 7 febbraio 1880 (#co di yiur., 1880, I,

205); App. Trani, 13 dicembre 1898 (Giur. îf., 1898, 1, 2, 1223); 18 feb-

bralo 1919 (Zoro Puglie, 1919, 170); App. Darl, 8 luglio 19% (7bid., 1926,

289); Trib. Salerno, 30 dicembre 1921 (Cons. Conc., 1922, 26): Trib. Trani,

25 magglo 1923 (Foro Puglie, 1923, 170).
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a) nella specie trova applicazioneil principio: « utile per

inutile non vitiatur »;

») l’art. 1597 impone all’acquirente il rispetto delle loca

zioni di data certa;

c) la trascrizione non crea diritti, ma solo estende l’effi-

cacia della locazione nei rapporti dei terzi;

e) in co quod plus est etiam inest et minus;

f) per l’ant. 1571 sono ridotte al trentennio le locazioni

stipulate per un tempo superiore.

Invece altri (1) ritengono, che il terzo possa disconoscere

l’intero atto, in base ai seguenti argomenti:

a) quod nullun est, nullum producit effeclum, tanto più

che non vi sono più contratti, ma vi è un contratto unico:

b) Non è applicabile l’art. 1571, che prevede un contratto

in cui le parti hanno piena capacità giuridica, mentre l'articolo

1572 riguarda la capacità delle parti contraenti. Ivi è consenso

riducibile obbiettivamente; qui vi è parvenza, non realtà di

consenso, per difetto di facoltà; .

c) La L. 13, $ 29, Dig. 1, che qualcuno invoca contro la

dottrina comune, non faal caso, perchè si tratta di vendita

ad opera del pupillo, sine tutoris auctoritate.

Però, come ho già detto altrove, la dottrina comune è ac-

cettabile.

792. Ancora più controverso è il dies a quo, il giorno cioè

dal quale comincia a decorrere il novennio.

Secondo alcuni (2), esso decorre dal giorno dell’acquisto

del terzo.

Secondo altri (3), dal giorno nel quale il terzo ha trascritto

il suo titolo di acquisto; perchè è da quel momento che nasce

il suo diritto nei rapporti del conduttore.

(1) Alla dottrina e giurisprudenza citate nel vol. II, purte I, pag. 549,

nota 1, aggiungi: CARNELUTTI, Sulla efficacia rispetto ai terzi delle loca-

zioni immobiliari ultranovennali non trascritte (Riv. dir. comm., 1910,

I, 40); PacIFICI-Mazzoni, Locazioni, n. 43; POLIGNANI, Emplio tollit lo-

catum, cit.; Cass. Torino, 4 aprile 1872 (Giur. tor., IX, 23); 20 luglio 1887

(Ibid., 1SS7, 518); Cass. Napoli, 81 marzo 1919 (Foro Puglie, 1919, 108).

(2) Cfr. GaLpi, Trattato della trascrizione, n. 42; MOURLON, op. clt.,

n, 347. ‘

(3) Cfr. la dottrina e In giurisprudenza citate nel vol. II, parte I,

Pag. 547, nota 1.

22 — StoLei, Diritto civile, 1V.



338 Capitolo Y

Infine la maggioranza degli scrittori e la più autorevole

giurisprudenza (1) sostengono, che il novennio decorre dal

giorno nel quale ebbe principio il contratto di locazione.

793. Infine si disputa, se si debbatrascrivere il contratto di

locazione stipulato per meno di un novennio, ma col patto che

sia rinnovabile alla scadenza per tanti altri anni da eccedere il

novennio.

Secondo alcuni (2), la trascrizione è necessaria: sia perchè

altrimenti sarebbe facile frodare la legge; sia perchè in so-

stanza non si tratta di più contratti entro il novennio, ma di

un solo contratto che eccede il novennio.

Invece altri (3) vanno in opposto avviso; maper verità la

loro opinione, quantunque fondata sopra argomenti abbastanza

sottili, non mi ha convinto.
794. Ad occasione della vendita del fondo locato bisogna

anche avere riguardo alle liberazioni e cessioni, nonchè alle

anticipazioni dei fitti e pigioni, stipulate tra il venditore ed il

conduttore.

In rapporto alle prime l'art. 1932, n. 7, dispone che deb-

bono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione « gli atti

e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di fitti non

ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni ». Sicchè

il compratore è tenuto a rispettare le liberazioni o cessioni di

fitti non ancorascaduti inferiori al triennio, purchè abbiano

data certa, se anche non siano trascritti; e deve rispettare

quelle stipulate. per un tempo superiorè, solo se siano tra-

scritte (4).

795. Quanto poi alle anticipazioni di fitti e pigioni, l'ultimo

comma dell’art. 687 Cod. proc. civ. dispone che «il paga-

(1) Alla giurisprudenza citata nel vol. TI. parte I. png. 546, note 1

e 2, aggiungl: Cass. Roma, 3 giugno 1921 (Giur. it., 1921, I, 1, 698); Cass.

del Regno, 26 marzo 19% (/bid., 1926, I, 1, 113).

(2) Cfr. MinaneLtIi, Delle locazioni rispetto ai terzi, n. 19: MOURLON,

op. cit., vol. I, n. 144; Cass. Torlno, 15 minggio 1SS2 if'oro ifel., 1ISS2,

I, 807).

(3) Cfr. FuDISI, op. cit., n. 390, pag..446 e seguenti.

(4) Cfr. al riguardo Muavelri, Delle liberazioni e cessioni di pigioni

e di fitti per un termine maggiore di tre anni rispetto ai terzi (I diritto

dei terzi, clt., vol. I, pag. 121 e seg.).
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mento dei fitti c dei canoni anticipati non si può opporre al

compratore, salto che sia fatto in conformità delle comsue-

tudini locali».

Ora, lasciando da parte le numerose controversie alle quali

tale normaha dato luogo (1), basta dire che, a mio avviso, l’ag-

giudicatario ai pubblici incanti deve rispettare le sole antici-

pazionidei fitti e pigioni fatte in conformità della consuetudine

locale, nou quelle eccedenti ciò che si pratica nel paese.

796. D. Risoluzione del diritto del locatore.

Dal principio, che la locazione è atto di amministrazione,

deriva che essa non si scioglie se venga meno il diritto del

locatore.

Tuttaviail principio suddetto è stato mitigato in alcuni casi

particolari (2).

Sezione III

La locazione dell’azienda(3).

997. Ragioni dell’istituto.

Talvoltà accade che nel patrimonio di minori si trovano sta-

bilimenti di commercio o d’industria, che è opportuno non li-

quidare ma: continuare ad esercitare, previe le formalità pre-

scritte dall’art. 299 (1). Si pensi ad es. ad un minore prossimo

alla maggiore età e indirizzato a gerire l’azienda; ad un mo-

mento di grave crisi, che renderebbe la liquidazione disastrosa,

e simili.

Talvolta accade che un commerciante, stanco, malato o

vecchio, voglia ritirarsi dagli affari, ma nello stesso tempo

conservare nel suo patrimonio un’azienda commerciale, per

(1) Cfr. su di esse, MMmareLLIi, Commento dell'ultimo capoverso del-

lart. 687 C. R. C. (Il diritto dei terzi. cit., vol. I. pag. 389 e seg.).

(2) Cfr. per le locazioni stipulate dall'usufrattuario cart. 493) vol. IL,

parte IT. n. 220, pag. 92 e seg.i per quelle consentite dal marito tart. 1417,

1459), vol. V, n. 515. pag. 237; n. 396. pag. 379: n. GU e seg.. pag. 08 e

£eg.; per quelle conchiuse dal compratore con patto di riscatto. retro,

u. 195, pag. 197.

(3) SI consulfino al riguardo i trattati sull'azienda del CASTELLI

AvoLIo e del RotoxpI, gii più volte citati.

(4) Cfr. vol. Y, n. 1172, testo e nota 1, pag. Tis.
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durla ai figli, tostochè saranno giunti in età di assumere la

direzione.

Talvolta infine, per tacere di altri casi, il concessionario
di uno spaccio di privative non può gestirlo personalmente, e,

previa l'autorizzazione prescritta, la dà in locazione.

Nei sopraddetti casi la locazione dell’azienda risponde ad

evidenti necessità economiche.

798. Contenuto del contratto.

Che si possa stipulare tale contratto, non si può per verità

mettere in dubbio.

Qualunque teorica infatti si accolga circa la natura giu-

ridica dell'azienda, si tratta pur sempre di un bene in com-

mercio, che può essere locato, come può essere ‘venduto (1),

perchè il contratto in esame non impinge in alcun divieto di

diritto pubblico, che osti alla sua stipulazione.

799. Ma quantunque la locazione ‘dell'azienda abbia della

analogia con quella dell'immobile in cui è allogata, tuttavia

hafigura autonoma, perle speciali caratteristiche che essa pre-

senta, e delle quali mi occuperò in seguito.

800. Siccome nè il Codice civile nè quello di commercio re-

golano espressamente il contratto in esame, gli si debbono ap-

plicare le speciali pattuizioni dei contraenti, c, in mancanza

di esse, le norme della locazione delle cose, in quanto si adat-

tano alla natura giuridica dell’istituto, e infine i principî ge-

nerali del diritto.

801. In linea generale, le obbligazioni del locatore sono

identiche a quelle che assumeil locatore di immobili, a norma

dell'art. 1575, e cioè:

1° consegnare al conduttore la cosa locata;

2° mantenerla in istato di servire all'uso por cui venne

locata;

3° garantirne al conduttore il pacifico godimento per tutto

il tempo della locazione.

Non tanto in adempimento, quanto allargando quest’ultima

obbligazione, il locatore non potrà in alcuna guisa stornare la

clientela dell'azienda. Perciò è stato deciso, che non potrà fare

concorrenza al conduttore, impiantando nelle vicinanze un com.

(1) Cfr. App. Parigi, 28 luglio 1980 (D. H., 1930, 530).
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mercio identico o similare, ovvero fittando ad un terzo un lo-

cale vicino, destinato all’istallazione di commercio identico 0

similare (1).
802. E a sua volta il conduttore dell’azienda ha le obbli-

gazioni che incombono al conduttore d’immobili, a norma del-

Part. 1583, e cioè:

1° deve servirsi della cosa locata da buon padre di fa-

miglia, e per l’uso determinato nel contratto, 0, in mancanza

di convenzione, per quello che può presumersi secondo le cir-

costanze.

Ed anche a proposito di questa obbligazione si può dire,

come già nel numero precedente, che la giurisprudenza più che

applicarla senz'altro, la haallargata. Infatti ha statuito, che

il conduttore deve esercitare l’azienda, perchè, ove non lo fa-

cesse, questa verrebbe a perdere il suo avviamento, sicchè non

potrebbe restituirla, alla fine del contratto, nelle stesse con-
dizioni in cui la ricevette (2). Ed ugualmente egli non potrebbe

attrarre a sè la clientela dell’azienda locata, aprendo un

altro locale per esercitarvi contemporaneamente un’azienda

propria(3).

2° deve pagare il prezzo della locazione nei termini con-

venuti (4).

803. 3° Infine, egli deve, a normadell’art. 1585, restituire la

cosa locata al termine del contrato. Evidentemente però

nella locazione dell’azienda non si possono restituire le stesse

(1) Cfr. App. Montpellier, 26 luglio 1944 (Sirey, 1944, II, 477); App.

Bordeaux, 2 agosto 1$G0 (/bid., 1861, II, 124); App. Alx, 6 agosto 1803

(Ibid., 1863, TI, 223); App. Lione, 3 dicembre 1564 (Ibid., 1865, II, 131);

App. Digione, 5 maggio 1875 (Ibid., 19876. II, 142): Bozzixi, La concor-

renza illecita nei traffici, Milano 19%.

(2) Cfr. Cass. del Regno, 4 febbraio 19%1 (Foro ital., 1931, I, 756, con

Nota. del Craocio): App. Besancon, 21 magglo 1897 (Delloz, 1998, Il, 127);

Greco, La clientela come oggetto di diritti, 1930; oltre le citate Afono-

grafie del Manmacrxo, del RoronpI, dello Srarra e del VIvANTE.

(8) Cfr. Cass. di I°rancia, 14 aprile 1991 (Dalloz, 1891, I, 39).

(4) Giustamente la Cass. del Regno, nella citata sentenza del 4 feb-

bralo 1931, ha insegnnto, che l'obbligazione di non sviare la clientela e In

conseguenza la glustn causa di risoluzione del contratto non viene meno

solo perchè il conduttore abbin regolarmente pagato il canone di affitto,

nel quale era compreso anche il compenso per l'avviamento del negozio.
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cose ricevute, perchè il conduttore le ha vendute ed anzi aveva

il dovere di venderle, ma si deve restituire l’aziendanello stato

in cui la si era ricevuta: bisogna cioè avere riguardo al tutto

nel suo complesso, non ai singoli elementi di cui l'azienda

consta.

804. Si comprende di leggieri, che le obbligazioni del con-

duttore dell’azienda sono assai gravi, e che la violazione di

esse non soltanto è facile ma è anche allettatrice. Perciò di so-

lito il locatore si garentisce, facendosi rilasciare una congrua

cauzione, su cui possa rivalersi dei danni che l’inadempimento

delle dette obbligazioni gli può apportare. In tal modo, pro

nunziata la risoluzione del contratto, egli non soltanto tornerà

pel possesso dell'azienda, ma. sì potrà risarcire dei danni che

le violazioni contrattuali del conduttore gli avranno procurati.

805. Ma il problema più grave che sollevala locazione del.

l'azienda è la protezione dei creditori del proprietario del-

l'azienda e di coloro che contrattano col conduttore.

Invero, l'azienda rimane nel patrimonio del suo titolare,

sicchè i suoi creditori possono soddisfarsi su di essa delle loro

ragioni. D'altra parte coloro che contrattano col conduttore

possono credere di avere pur sempre di fronte il titolare del.

l'azienda, come se egli la esercitasse a mezzo di un suo procu-

ratore, anzichè averla locata al conduttore. La mancanzadi

un sistema di pubblicità per il caso della locazione dell'azienda

ed anche la mancanzadella notizia di essa possono riserbare

ai creditori e ai fornitori del conduttore le più spiacevoli sor.

prese, in quanto essi, pure accordando al conduttore il loro

credito, nel falso presupposto che sia il titolare dell’azienda,

non potranno rivalersi su di essa, che non è stata mai nel pa-

trimonio del loro debitore (1).

806. La locazione dell’azienda si deve ritenere stipulata i

(1) Il Vorrix, Propriété et responsabilité, cit., esamina profondamente

tale problema, e conchiude che sarebbe opportuno destinare il deposito

di garentin non soltanto a favore del proprietnrio dell'azienda. ma anche

ua favore dei creditori del conduttore.

Tale proposta, senza dubbiv esatta teorlenmente, presenta gravi dif-

ficoltà pratiche. in quunto non sempre si troverà un conduttore disposto

a dare così cosplcun cenuzione, che possa soddisfare alle due sopradette

esigenze.
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tuitu personae, in quanto, come ha insegnato la Cassazione del

Regno, il suo avviamento è il risutato del suo quotidiano eser-

cizio, condotto con quegli accorgimenti e con quei leciti allet-

tamenti, che servono adattirare verso di essa una sempre più

numerosa clientela. Perciò bisogna decidere, che il conduttore

non la possa cedere, senzail consenso del proprietario di essa.

807. Si è già rilevato, che, nelle locazioni a tempo indeter-

minato, la disdetta si può fare secondo le consuetudini locali,

quando si tratta di case; e che, se invece si tratta di un fondo

rustico, si deve permettere che il fittuario raccolga almeno i

frutti del fondo locato, o compia il ciclo delle coltivazioni (ar-

ticoli 1622 e 1623) (1).

Nella locazione dell'azienda bisogna applicare per analogia

questi ultimi principî, con gli adattamenti e le modificazioni de-

rivanti dalla speciale natura della cosa locata. Perciò non si

potrà dare la disdetta, quando l’azienda sia stata faticosa.

mente organizzata, e con gravissimo dispendio dal conduttore,

e si trovi a mala pena entrata nel suo pieno sviluppo.

808. Differenze tra la locazione dell’azienda e Vordinaria

locazione di cose.

Dalla esposizione del contenuto del contratto in esame ri-

sultano già le differenze che intercedono traesso e la locazione

ordinaria, e che attengono all'obbligo di esercitare l'azienda:

all'obbligo di non muoverle concorrenza, nè da parte del loca-

tore nè da quelladel conduttore; alla inammessibilità della sua

cessione, senza il consenso del locatore; e ai limiti della sua

disdetta, quando la locazione sia a tempo indeterminato.

Ritengo tuttavia opportuno ripetere, a mo’ di riepilogo, le

dette differenze, affinchè risalti meglio la distinzione tra la

locazione dell'azienda e l’ordinaria locazione di cose.

809. a) Il conduttore dell’azienda ha l'obbligo di esercitarla,

al fine di non far deviare la clientela. Invece il conduttore di

un’altra cosa mobile o immobile può anche non goderla: ad

es., può non abitare la casa, non servirsi dell'automobile o del

vestito preso in fitto, e simili (2).

810. è) Tanto il locatore quanto il conduttore non possono

 

(1) Vedi retro, n. 76l e seg.. pag. 313 e seguenti.

(2) Vedi retro, n. 735. pag. 300 e seguente.
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fare concorrenza all’azienda data e presain locazione, perchè

altrimenti non potrebbe avvenire la sua restituzione al termine

del contratto, nello stato in cui era stata consegnata.

811. c) Trattandosi di contratto stipulato intuitu personae,

il conduttore non può cedere l’azienda ad altri, senzail con-
senso del proprietario di essa.

812. d) Nelle locazioni di aziende senza determinazione di

tempo la disdetta deve essere data senza grave lesione dei di.

ritti del conduttore.
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TITOLO III.

Le affittanze collettive e le partecipanze.

813. Ragione delle affittamze collettive (1).

Da qualche decennio si vanno diffondendo in Italia le affit-

tanze collettive: un gruppo di lavoratori, riuniti o non in coo-

perative, prende in locazione o in mezzadria una grande te-

nuta, sia per dividersela (affittanza collettiva a conduzione

divisa), sia per costituire un'azienda agricola, in cui tutti tro-

vano impiego sotto la direzione tecnica di uno di essi e col

fine di dividersene i guadagni e le perdite (affittanza collet-

tiva a condizione unica). Poichè in tale modo si eliminano gli

intermediari e si può industrializzare l’agricoltura, vi è da ri-

tenere che l'istituto in esame, favorito anche dalla più accen-

tuata tendenza associativa e corporativa dei tempi moderni, si
andrà man mano estendendo.

814. Natura giuridica delle affittanze collettive.

Si disputa, se il contratto che intercede tra il locatore e il

gruppo dei lavoratori generi tanti rapporti separati tra il lo-

catore ed ogni lavoratore, ovvero costituisca un unico rapporto

tra l’associazione e il locatore.

Il Barassi sostiene la prima opinione, il De Ruggiero la

seconda. E a ragione, poichè l’unità dello scopo comune non

consente a nessun lavoratore di modificare l’unico rapporto col

lavoratore.

815. Le partecipanze (2).

Diverse dal precedente istituto sono le cosiddette parteci.

panze, che esistevano nelle provincie emiliane, al tempo del-

l'attuazione del Codice civile. Si trattava di gruppi di persone

o di famiglie, le quali fruivano, sotto date condizioni, di vasti

latifondi inalicnabili, amministrandoli e dividendoli secondo

certe consuetudini, capitoli o statuti.

 

(1) Cfr. Banassi, Addizione, cit., pag. 1046 e seg.; BrnagsaI, A ffittanze

collettive, "Torino 1920: Dr Ruoqienro, Istituzioni, vol. II, pag. 392 e Beg.;

Ramieni, Le afittanze collettive in Italia, Placenza 1906.

(2) Cfr. Rocnolr O., Scritti edili ed inediti di diritto civile, pag. 351

e seg., Bologna 1900.
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Il diritto di godere e di fruire della parte. quota 0 presa, e

di succedere nel godimento, non è regolato dall’ordine delle

successioni e con le regole con cui si acquista o perde la pro.

prietà a tenore delle disposizioni del Codice vigente, ma è

regolato da uno jus singulare, per alcune Partecipanze di ori-

gine consuetudinaria ab immemorabili, per altre, sembra, per

concessione di carattere quasi feudale.

Avuto riguardo ai suesposti principî, si è disputato se le

partecipanze suddette siano o non compatibili col diritto pub-
blico vigente.

L'opinione comune ed accettabile è che esse contrastino con

i principî accolti nel diritto odierno, il quale vieta ogni vincolo

che renda inalienabile la proprietà, e proscrive ogni specie di

successione fidecommissaria propria, o larvata in usufrutto per

petuo e successivo.
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TITOLO IV.

La locazione a soccida o soccio(1).

SEZIONE I.

Nozioni generali.

8416. Definizione del contratto.

Secondo l’art. 163, « la locazione a soccida o soccio (2) è

un contratto per cui uma delle parti (locatore) dà all’altra (con-

duttore) una quantità di bestiame, perchè lo custodisca, lo nu-

trisca c ne abbia cura, a norma delle condizioni fra esse con-

venute ».

817. Tale definiziune è stata fatta segno a varie critiche da

parte degli scrittori.

In primo luogo infatti la formula legislativa potrebbe in-

generare l'equivoco, che si trasferisca la proprietà del bestiame.

Inoltre la definizione non mette in rilievo l’interesse comune

delle parti alla divisione degli accrescimenti e dei prodotti; e

d'altra parte, accennando alle condizioni tra i contraenti con-

venute, non stabilisce quale sia l’essenza del contratto. Infine

la definizione legislativa, se anche si possa ritenerla atta a de-

signare quattro specie di soccida, non comprende certamente

quella a metà, nella quale cioè il bestiame è fornito a metà dai

(1) Cfr. AsELLO, Della locazione, clt., vol. I. Lib. II, cap. V, Sez. Il,

$ 1; Aunoux Des Pommiers, Coutumes generales du pays ei duché du

Bourbonnais, tit. XXXV, 1780; BruGnoT, Les contumes de Beawvoisi et de

Beaumoir, cap. LXVI. Paris 1847: BREGLIA, op. cit., pag. 48 e seg.; Can

NELUTII, L’accrescimento del bestiame nella soccida (Studi di dir. civ.,

pag. 461 e seg.); GUILLOUAND, op. cit., vol. II, n: 915 e seg.; Guy COQUILLE,

La coutume de Nivernais, cap. XXI, ediz. Dupln del 1864: La THAUMAS-

sIÈre, Les ancicnnes et nouvelles coutumes locales du Berry, Tit. XVII,

Bourges 1750; Porinen, “'ruité des cheptels (ed. Bugnet, vol. IV, pag. 337

e seg.)

(3) Siccome l'oggetto del contratto è genernImente Il bestiame, che nel

medlo evo era denominato cheptel — dal latino catellum —, in Francia il

contratto In esame è denominato bail è cheptel.

Nel diritto tedesco è denominato Viclhpacht o Vichverstellung.
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contraenti, a parte se sia esatto che tale contratto costituisce so-

cietà, non locazione, come dichiara espressamente l’articolo

1684 (1) e (2). ;

818. Ciò premesso, possiamo tentare di formulare una defi-

nizione più comprensiva e precisa.

La soccida è un contratto per cui una delle parti (locatore)

consegna all’altra(conduttore) normalmente una universalità

di bestiame, talvolta alcune bestie, e il conduttore, che può

anche umire il bestiame riccvuto ad altrettanto suo gregge, si

obbliga a custodirlo, nutrirlo ed averne cura, all’effetto di di-

videre col locatore le utilità che il detto bestiame può produrre.

819. Elementi essenziali della soccida.

Dalla definizione che ho dato della soccida, risulta che nor-

malmente oggetto del contratto è una quantità di bestiame; e

solo nella soccida impropria è qualche bestia isolata (3).

Maî veri elementi essenziali della soccida sono che tale be-

stiame sia capace di accrescimento o di utilità all’agricoltura

e al commercio (art. 1667); che un agricoltore si obbliga di cu-

stodire, nutrire ed avere cura di esso; e che le utilità che tali

bestie possono procurare debbono essere divise tra il locatore

e il conduttore.

820. Le varie specie di soccida.

L’art. 1666 dichiara, che « vi sono più specie di soccida:.

« La soccida semplice od ordinaria;

« La soccida a metà;

«La soccida coll’affittuario o col mezzaiuolo;

«La soccida impropriamente detta ».

(1) Tale specle dl soccida non si praticava in Francia fino dal tempi

di Pornier. Tuttavia se ne occupò Il Codice Napoleone; e Îl Codice ita-

liano ne ha segulto l’esemplo.

(2) La impressione della definizione legislativa sl spiega non soltanto

con la difficoltà di dare unica definizione per cloque tipi dl contratti dif-

ferenti tra loro, ma anche perchè Il Codice Napoleone, nel definire il

contralto, tenne soprattutto conto della socclida ordinaria, e il Codice

Italiano sl è limitato e riprodurre ln definizione sancita dal Codice

francese.

(3) Invero l'art. 1696 dispone: « La soccida impropriamente detta ha

luogo quando si dinno una 0 più vacche, perchè siano custodite ed ali-

mentate, delle quali il locatore conserva la proprietà, avendo soltanto il

guadagno dei viteli che nascono da esse ».
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821. La scienza(1) invece divide i contratti in due gruppi,

secondo che il bestiame è l’oggetto unico del contratto, ovvero

è l'accessorio di una terra data in locazione o in mezzadria.

Si avrebbero così nel primo gruppo:

A. la soccida semplice od ordinaria;

B. la soccida a metà;

C. la soccida impropriamente detta;

nel secondo gruppo:

D. la soccida con l'affittuario;

E. la soccida col mezzaiuolo o mezzadro.

822. Siccome la sussunzione di più tipi sotto un unico prin-

cipio giova alla chiarezza delle idee, preferisco tenere quest'ul-

timo sistema, epperò mi occuperò dei due gruppi suddetti in

due apposite sezioni.

SEZIONE II

I casi nei quali il bestiame costituisce l’oggetto del contratto.

823. / tipi che rientrano in tale gruppo.

La enunciazione dci tipi contrattuali che rientrano nel

gruppo in esame potrebbe lasciar dubitare dell’esattezza della

sussunzione in oggetto, trattandosi di tipi abbastanza diffe-

renti l'uno dall’altro. Infatti la soccida semplice presenta tutti

i caratteri del contratto in argomento; la soccida a metà è

qualificata dallo stesso legislatore società e non locazione; la

soccida di una o più vacche è qualificata dallo stesso legislatore

soccida impropria.

Eppure un più profondo esame della controversia persuade

che, a prescindere dalle dichiarazioni del legislatore, anche i

due contratti suddetti costituiscono forme speciali della soc-

cida.

824. Invero non si disconosce, che tanto il Codice francese

(art. 1818) e l’italiano (art. 1864), quanto alcuni autorevoli loro

interpreti (2) insegnano che la soccida a metàsia un vero con-

tratto di società e non una locazione.
  

(1) Cfr. PLaxioL, op. clt., vol. II, n. 1813. pag. 395.

(2) Cfr. Baupry-LacanTINERIE, Contratto di locazione, vol. II, purte II,
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Ma per verità di tale insegnamento si può seriamente du-

bitare, come ha dimostrato il Breglia.

Si sono indicati infatti i requisiti essenziali del contratto

di soccida: il bestiame; obbligo dell’agricoltore di custodirlo,

mantenerlo ed averne cura; divisione delle utilità che esso può

produrre.

Tali requisiti essenziali sì riscontrano nella soccida a metà,

tanto è vero, che qualora il conduttore mancasse all’obbliga-

zione assunta di mantenere e curare il bestiame del locatore,

ovvero mantenesse e curasse più il suo che quello di costui, si

renderebbe inadempiente agli obblighi assumti e si esporrebbe

allarisoluzione del contratto e al risarcimento dei danni. Bene

perciò l’antica pratica considerava come soccida anche questo

contratto, che risponde a necessità economiche evidenti; e bene

hanno fatto i Codici latini a comprenderlo nel contratto di

soccida. Come infatti vedremo meglio quando ci occuperemo

particolamnente di esso, non può trattarsi di società, anche per

il modo di ripartizione delle utilità, che in tale tipo contrattuale

si pratica.

825. Ed anche la soccida impropriamente detta costituisce

una. vera e propria soccida, perchè anche in esso si riscontrano

gli elementi essenziali di questo contratto.

Infatti non può farlo esulare da questo il fatto che si con-

segnano una0 più vacche, anzichè una universalità di bestie.

Ld ugualmente non può produrre tale effetto la ripartizione

di una parte e non di tutte le utilità che le vacche date in

soccida possono procurare.

826. A. La soccidu semplice od ordinaria.

« La locazione a soccida semplice è um contratto per cui si

dà ad altri del bestiame per custodirlo, nutrirlo cd averne cura,

a condizione che il conduttore guadagni la metà dell’accresci-

mento. L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti,

quanto nel maggior valore che il bestiame può avere alla fine

del contratto in confronto con quello che aveva al principio »

(art. 1069).

n. 4231; Launent, Principi, vol. XXVI, n. 110; Ricci, Corso, vol. VIII,

n. 300; TnorLona, De l’échange ct du louage, nu. 1160 e 1196; Zaciamar.

Crove, Manuale, clt., vol. II, $ 856, 2°
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827. « La stimaattribuita al bestiame nel contratto di lo-

cazione non ne trasferisce la proprietà al conduttore e non ha

altro effetto che di determinare la perdita 0 il guadagno che
può risultarne terminata la locazione » (art. 1670). Adunque

essa non è fatta venditionis causa; e perciò la proprietà del

bestiame rimane nel locatore, e sono a suo carico il perimento

per caso fortuito (art. 1672) e la diminuzione del valore del

bestiame (art. 1675) (1).

828. Il conduttore deve usare la diligenza di un buon padre

di famiglia per la conservazione del bestiame datogli a soccida

(art. 1671).

« Il solo conduttore profitta del latte, del concime e del la-

voro del bestiame dato a soccida.

« La lava ‘e laccrescimento si dividono (art. 1676).

E l’art. 1678 aggiunge, che « il conduttore non può disporre

di alcuna bestia della mandra, tanto appartenente al capitale

della soccida, quanto all’accrescimento, senza il consenso del

locatore, c nemmeno questi può disporne senzail consenso del

conduttore ».

Infine l’art. 1680 sancisce, che «il conduttore non può tosare

le bestie dute a soccida senza prima qvvertirne il locatore ».

829. « II locatore ha diritto a dividere la lana e V’accresci-

mento (art. 1676, 2° comma).

« Può domandare anche prima del termine lo scioglimento

del contratto, sc il conduttore non adempia ai suoi obblighi »

(art. 1682).

«Quando la locazione a soccida è contratta coll’affittuario

altrui, deve essere notificata al locatore dei beni di cui egli tiene

laffitto; senza di che il locatore dei detti beni può sequestrare

e fare vendere il bestiame per essere soddisfatto di quanto Vaf.

fittuario gli deve » (art. 1679) (2).

(1) A proposito dei casi fortuiti l'art. 1673. applicando I princlpî ge-

nerali in materia di prova, dispone, che « nascendo controversia, il con-

duttore deve provare il caso fortuito, ed il locatore la colpa da lui

baputata al conduttore ». D'altra parte, in forza dell'art. 1674, «il con-
duttore, che non si è obbligato a risarcire î danni dei casì fortuiti, è

sempre tenuto a rendere conto delle pelli delle bestie e di quanto altro

ue possa rimanere ».

(2) La norma in esame è glustificata dalla considerazione, che il prl-



352 Capitolo Y

830. Ad evitare che il contratto possa contenere patti gra-

vosi per il conduttore, l’art. 1677 ha vietato alcuni patti, che

sarebbero contrari alla giustizia distributiva. Esso infatti pre-

scrive:

« Non si può stipulare :

« Che il conduttore sopporti più della metà delle perdite

del bestiame, allorchè avvenga per caso fortuito e senza sua

colpa;

«che egli abbia nella perdita una parte più grande che nel

guadagno;

« che il locatore prelevi in fine della locazione qualche cosa

oltre il bestiame dato a soccida;

« ogni convenzione di tale natura è nulla ».

831. « Se nel contratto non fu stabilito il tempo, per cui

deve durare la soccida, si ritiene che abbia a durare per tre

anni » (art. 1681).

832. L’art. 1683 dispone, che « al termine della locazione

o al tempo dello scioglimento si procede a muova stima del

bestiame dato a soccida (1).

vllegio del locatore non ha luogo quando sappia che le cose esistenti nel

fondo non appartengono al suo colono: cfr. vol. II, parte IT, n. 19$ a),

pag. 114.

(1) A causa della grave svalutazione della moneta. determinatasi du-

rante la guerra ed accentuatasi nel dopoguerra, sl è discusso se, nella

restituzione del bestiame, si dovesse tener conto del prezzo di stima al

momento Iniziale o a quello finale del contratto: il che potevu produrre

gravissime conseguenze pratiche se Il contratto era comincinto nell'an-

teguerra.

Secoudo la prevalente glurisprudenza, bisogua distinguere il valore

dal prezzo, epperò l'articolo deve essere interpretato nel senso, che il con-

duttore non ha dirltto al magglor prezzo del bestliime al termine del con-

tratto. La dottrina è divisa: cfr. infatti da una purle ABELLO, op. e vol.

eit., pag. 459 e seg.; CARNELUTTI, Una nuova questione în tema di accre-

soimento del bestiame nella soccida (Riv. dir. comm., 1921, I, 503): COSTA,

La restituzione delle scorte vive stimate mnell’afitto dei fondi rustici

(Ibid., 1920, I. 166); La LUxMIA, La riconsegna delle scorte vive nelle lo-

cazioni di fondi rusticl (Ibid., 1923, I, 223): dall'altra ScapuTo, Za resti

tuzione delle scorte stimate nei contratti di locazione e del bestiame nei

contratti di soccida (La Corte di Cassazione, 19%, KH), e VassaLLI, Della

restituzione del bestiame nelle locazioni di fondi rustici (Ibid., 1926, 182).

Il progetto italo-francese delle obbligazioni e dei contratti ha riso-

luta la questlone nell'art. 942, sancendo l'obbligo dl restitulre ll bestiame
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« Il locatore può prelevare dalle mandre bestie d'ogni specie

sino alla concorrenza della prima stima: il di più si divide.
« Se non vi sono bestie sufficienti cd agguagliare la prima

stima, il locatore prende quelle che rimangono, senza che il con-

duttore debba concorrere nella perdita ».

833. B. La soccida a metà.

L'art. 1684, dando la definizione del contratto, dichiara

che: « Za soccida a metà è una società, nella quale ciascuno

dei contraenti conferisce la metà del bestiame, che resta co-

mune pel guudugno e per la perdita ».

Senonchè ho già dimostrato, che l'assegnazione del Codice

non è scientificamente corretta, e che l'istituto in esame rientra

perfettamente nel contratto di soccida. Infatti la ripartizione

dei guadagni avviene, per espressa statuizione del Codice, pro-

prio come nella soccida, e non cume nella società; e tutte le
altre norme dellasoccida, non quelle della società, si applicano

al contratto in esame. Pertanto si può affermare, che lo stesso

legislatore ha smentito se sesso, chiamando l'istituto società,

ma. regolandolo con le norme della soccida.

Ciò risulta categoricamente dagli articoli 1683 e 1686, che

sono del seguente tenore,

Art. 1685: « Z7 solo conduttore profitta, come nella soccida

semplice, del latte, del letame e del lavoro degli animali.

« Il locatore non ha diritto che sopra la metà delle lane e

dell’accrescimento » (art. 1685).

Art. 1686: « Nel rimanente le regole della soccida semplice

s'applicano alla soccida a metà ».

834. C. La soccida impropriamente detta.

Come si è già dimostrato, anche questo contratto è erro.

neamente qualificato dal legislatore soccida impropriamente

detta. Infatti è indifferente che il suo oggetto sia costituito da

alle stima fatta al momento del contratto, ma dichiarando che tale stima

non deve avere alcuna influenza sull'obbligo dl restitulre Il bestiame iu

natura, e von autorizza l'affittuario a darne semplicemente il valore iu

‘danaro; e che le oscillazioni del valore della moneta non sl ripercuotono

gull'ammontare det bestiame da restitulre, perchè questo deve sempre

essere per numero di capi e qualità, razza ed età, eguale al capitale di

dotazione ricevuto all'Inizio del contratto: éfr. al riguardo la relativa

Relazione, pag. cxLv e seguente.

23 — StoLF1, Diritto civile, TV.
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unao più vacche, anzichè da unauniversalità di bestiame, e il

mododi ripartizione delle utilità un po’ diverso da quello adot-

tato nelle altre specie di soccida non è così difforme dal tipo

del rapporto, da farlo entrare in altra figuragiuridica.

A norma dell'art, 1696, che regola tale istituto, il locatore

conserva la proprietà delle vacche date in soccida (e quindi è

a suo carico il rischio), e a lui solo spetta il guadagno dei vi:

telli che nascono da esse. Invece il conduttore prende tutte per

sè le altre utilità che le dette vacche producono.

Sezione III.

I casi nei quali il bestiame è dato come accessorio di unaterra,

835. D. La soccida con l’affittuario 0 soccida di ferro.

L’art. 1687 nè dà la definizione, dichiarando, che « la soc-

cida data all’affittuario, chiamata anche soccida di ferro (1),

è quella per cui si concede un fondo in affitto, a condizione che

al termine della locazione Vaffittuario lasci degli amimali di

valore eguale al prezzo della stina di quelli che ha ricevuti » (2).

Adunque il termine del contratto coincide con quello della

locazione.

836. « La stima del bestiame consegnato all’affittuario non

produce in lui la traslazione della proprietà, ma nulladimeno

pone il bestiame a suo rischio » (art. 1688). E, in applicazione

di tale principio l’art. 1691 aggiunge, che « la perdita anche to-

tale del bestiame, avvenuta per caso fortwito, ricade interamente

a danno dell’affittuario, se non si è altrimenti stabilito ».

837. In compenso di questa gravissima responsabilità, « tut-

ti i guadagni appartengono all’affittuario durante la locazione,

se non vi è patto in contrario » (art. 1689). Adunque il socci-

dante non concorre agli utili, che sono tutti del soccio, ma in

compenso non è esposto all’alea delle perdite.

838. Però « nelle soccide contratte con Vaffittuario il con-

cime non cede a suo profitto particolare, ma appartiene alla.
  

(1) A causa della responsabilità per Il caso fortuito addossata all’af-

tittuarlo.

(2) Anche per questo contratto sl è agitata la questione dl cul al

n. 832, pag. 352, nota 1.



La Jocnzione 9355

possessione locata, nella cultura della quale si deve unicamente

impiegare » (art. 1690).

839. Infine « al term ine della locazione, l’affittuario non può

ritenersi il bestiame compreso nella soccida pagando il valore

della stima primitiva, ma deve lasciare bestiame di valore

eguale a quello che ha ricevuto.

« Ogni deficienza che si verifica nel valore delbestiame è a

carico dell’affittuario che la deve risarcire; ogni eccedenza è a

tutto di lui vantaggio ».

840. E. La soccidacol mezzaiuolo.

Essa differisce completamente con quella contratta con l’af-

fittuario e può essere paragonata alla soccida semplice, dalle

cui norme è regolata (art. 1695).

841. Ne differisce soltanto:

a) per la durata, in quanto terminacon la fine dell'affitto

(art. 1694); )

b) per i seguenti patti, che si possono in essa stipulare:

e cioè che il mezzaiuolo rilasci al locatore la sua parte della

lana tosata a prezzo minore del valore ordinario; che il loca-

tore abbia una maggiore porzione degli utili; che gli spetti la

metà del latte (art. 1693).



 

 

CAPITOLO VI.

Il deposito e il sequestro(1).

TITOLO I.

Nozioni generali.

842, Definizione dell’istituto.

Il giureconsulto Ulpiano, nella L. 1, pr., Dig. 16,3, inse-

gnava, che « depositum est, quod custodiendumalicui datum

cst, dictum ex co quod ponitur; pracpositio enim de auget de-

positum, ut ostendat totum fidei eius commissum, quod ad cu-

stodiam rei pertinet ».

Adunque, per quanto ha tratto all’etimologia della parola,

la voce deposito viene da de pornere, essendosi col de voluto

rafforzare il poncre, per indicare che tutto si connette alla

buona fede del depositario per ciò che attiene alla custodia

della cosa.

(1) Cfr. Barone, Dic Haftung fiir Custodia (Archiv fiir die civ. Prazis,

L, 11, 44); Bnuxo, Deposito (Digesto italiano, vol. IX, parte II, pag. 99);

De Ruoaiero, Note sul cosiddetto deposito pubblico 0 giudiziale in diritto

romano (Studi econ. giur. di Cagliari, I, 1909, 121); DNGELMANN, Die

oustodiae pracstatio nach ròmisohem Itecht, 1887; GIANTURCO, Contratti

speciali, vol. I, pag. 207 e seg.; Albergatori, alberghi (Enciclopedia giuri-

dica del MaxcinI, vol. I, parte II, sez. II, pag. 1012); GuILLOVanD, T'raité

du prét, du dépol ct du séquestre, Parls 1998: Harxmawnx, Ueber Haftung

fiir Custodia (Zeitschrift der Savigny's Stiftung, 1919, 167): INTERDONATO,

Deposito (Enciclopedia giuridica, del ManciNI, vol. VI, parti I, II, III,

pag. %8); KuxkkL, Diligentia (Zeitschrift der Savigny's Stiftung, 1925,

226); MinaneLLi, Deposito (nel Contratti speciali cit., pag. 243); MI-

MAYER, l’iducia cum amico und depositum (Zeilschrift der Savigny's Stif-

tung. vol. XII, n. 13); Pans, La responsabillté de la custodia en droit

romatn, Paris 1920; REIFFENSTUEL, De deposito, Venetlls 1730; Simon

OELLI, Contributo alla teoria della vustodia nel diritto civile italiano

(Riv. it. per le sc. giur., XIV, 1$92, 3); ‘TuorLoxG, Du prét, cu depédi et

du séquestre; Von Scmey, Der Vortoahrungsvertrag (nelle Obligations-

verhdltntsse, pug. D e seg.)
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843. Il Codice civile hariprodotta la definizione di Ulpiano,

aggiungendovi oportunamente, che la restituzione della cosa
deve avvenire în natura. E poichè ha congiunto nello stesso Ti-

tolo XVIII del Libro IIIl i due istituti del deposito e del se-

questro, il secondo dei quali può derivare dasemplice atto —

anzichè da contratto —, bart. 1835 dichiara, che « il deposito

in genere è un atto per cui si riceve lacosa altrui, coll’obbligo
di custodirla e di restituirla in natura ».

844. Tale definizione è troppo generica, epperò mi sembra

più appropriata quella che dell’istituto ‘dava il Pothier, con

qualche lieve modificazione: deposito è il contratto reale, per il

quale il depositante dà @ custodire una cosa mobile corporale

al depositario, che s’incarica di custodirla gratuitamente e si

obbliga di restituirla in natura, tostochè ne verrà richiesto.

845. Natura giuridica del deposito.

Come si è già detto, il deposito è contratto reule, che cioè

re perficitur, si perfeziona con la tradizione della cosa. Ciò è

prescritto categoricamente nei commi 2 e 3 dell’art. 1837, che

giova riprodurre:

« Esso (il deposito) non è perfetto che colla tradizione della

cosa.

« La tradizione si compie col solo consenso, se la cosa che

si conviene di lasciare in deposito, sia già presso il depositario

per qualche altro titolo » (1).

Pertanto se si stipula una promessa accettata. di ricevere in

custodia unacosa, non sorge contratto di deposito, in quanto

îl proprietario di essa può anche non depositarla, ma il depo-

(1) Malgrado tale categorica disposizione, il Pacirici-Mazzoni, nella

prima edizione delle sue Istituzioni di diritto civile, ebbe ad insegnare,

che anche il deposito si perfeziona col solo consenso, e che la tradizione

che il deponente faccia della cosa appartiene alla esecuzione del contratto.

Ma nella IV edizione di tale opera, vol. cit., pag. 593, abbandonò tale opi-

nione, dichiarando nella nota 2, che «il chiarissimo Prof. Serafini, nella

2* edizione delle Pandette dell'Arnors, ci ha fatto accorti della fallace in-

terpretazione di un testo (Legge 1, $ 13, Dig. Depos.), sulla quale fon-

dovamo ln nostra opinione, la quale d'altronde dobblnmo riconoscere che

era in manifesta contradizione col testo dell’art. 1937 al. ».

Cfr. sulla questione una magistrale sentenza della Cass. Torino,

6 luglio 1852 (Giur. it., 1852, I, 698).
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sitario è obbligato a custodirla, nel caso che l’altro la voglia

depositare.

Uniformandosi poi ai principî generali, lu tradizione può

avvenire o realmente o brevi manu, come dichiara esplicita-

mente il surriferito comma 3° dell'art. 1887.

846. Il primo comma dell'art. 1887 dichiara, che « il depo.

sito propriamente detto è un contratto ESSENZIALMENTE: gl@-

tuita... ».

Per verità questa statuizione della legge deve essere intesa

cun grano salis, in quanto lo stesso Codice (art. 1844, D. 2)

ammette, che possa essere stipulata una rimunerazione per la

custodia del deposito. Ciò significa, che la gratuità serve a. di-

stinguere il deposito dalla locazione, ma non deve essere intesa

con tanta rigidità da non sopportare un piccolo onorario, cioè

una tenue rimuncrazione per le spese eventuali e come attestato

della soddisfazione del deponente peril servigio che gli è stato

reso (1). Sicchè, se non siastipulato alcun compenso o sia stata

convenuta una rimunerazione, si ba contratto di deposito; se

invece sia stato convenuto il compenso per la custodia della

cosa, si ha locazione di opera.

847. Il deposito gratuito è un contratto unilaterale, in

quanto per sua natura impone soltanto degli obblighi al depo-

sitario. Perciò da tale contratto nasce normalmente la sola

actio depositi directa.

Tuttavia, se il depositario abbia eseguite delle spese per la

conservazione della cosa o abbia subìte delle perdite per essa

avràdiritto ad esserne ‘indennizzato, e per conseguire ciò deve

sperimentare l’actio depositi contraria, e gli compete il diritto

di ritenzione. In tale caso perciò il contratto diventa imper-

fettamente bilaterale.

848. Parallelo del deposito con i contratti affini.

Per potere cogliere pienamente l’essenza del contratto di

deposito, giova metterlo a raffronto con i contratti affini della

locazione di opera, del mandato, del comodato, del mutuo e

del pegno.

(1) Conforme è l'insegnamento del giureconsulto Ulplano, nella L. 2,

$ 2A, Dig. 47, 8: «... pretium depositlonis non quasi mercedem accepi... ».
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849. a) Si è già rilevato, che il requisito della gratuità di-

stingue nettamente il deposito dalla locazione di opera. Talchè

se A stipula con B uncontratto, per effetto del quale quest’ul-

timo gli custodirà la cosa mobile o immobile per un deter-

minato periodo e previo un dato corrispettivo, si avrà la loca-

zione di opera; se invece A affida a B una cosa mobile corpo-

rale, e questi acconsente a custodirgliela gratuitamente, si avrà

deposito, se anche 4, quando ne avrà larestituzione, darà a B

una qualche rimunerazione per le spese che abbia dovuto fare

sulla cosa o per il servizio che gli avràreso.

850. d) Lacustodia della cosa deve essere lo scopo princi-

pale del contratto, perchè, se esso sin fine accessorio o conse.

guenza di altra causa, non si avrà deposito; ma: altro contratto.

Così se A desse incarico à B di vendergli una data cosa, e

gliela consegnasse, per poterla mostrare agli eventuali acqui-

renti; ovvero se A consegnasse a B dei titoli di credito, con

l’incarico di portarli a C, la custodiasarebbe una conseguenza

dell'incarico ricevuto, e si avrebbe perciò un mandato, non

un contratto di deposito (L. 8 Dig. 17, 1). Ed egualmentesi

avrebbe mandato, se la custodia eccedesse i limiti ordinari,

come insegnava Ulpiano nella L. 1, $ 12, Dig. h. t.: « puto

tamen mandati esse actionem, quia plenius fuit -mandatum

habens et custodiae legem » (1).

851. c) E lo stesso criterio discriminatore deve distinguere

il deposito dal comodato (2).

Se infatti A consegna a B una cosa infungibile, affinchè

gliela conservi, si avrà contratto di deposito, se anche lo avrà

autorizzato a servirsene, quando gli occorre (3), perchè lo scopo

principale del contratto è la custodia della cosa. Se invece

alcuno dà unacosa infungibile ad un amico per un tempo ed

un uso determinato, e con l’obbligo di restituirgli la stessa

(1) Cfr. De Rucareno. Depositum und Mandat, Rostack 190.

(2) Cfr. De Rucateno, Depositum vel commodatum (Bull. Istit, dir.

rom., XIX, 5).
(8) Il MIrapELLI, op. cit., pag. 260, fa il caso di colul che, a dovendo

partire per lontani paesi, invece di depositare presso una banca l’argen-

terin da tavola ed altri oggetti preziosi, facile frutto del ladri se rima-

nessero nella casa, pregasse un amico di custodirgliell, dandogli facoltà

di servirsene se e quando egli voglia ».
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cosa, si avrà contratto di comodato, perchè la causa del con-

tratto è il servigio che si vuole prestare all’amico.

852. d) Sempre applicando il suesposto criterio riusciremo

a distinguere il deposito dal mutuo (1).

‘Infatti se A consegnaa B danaro o altra cosa fungibile,

aftinchè gliela custodisca, dovendo egli portarsi all’estero per

qualche tempo, si avrà contratto di deposito. Ed esso rimane

tale, anche se fosse espressamente previsto, che in date circo-

stanze il depositario si potesse o dovesse avvalere del danaro:

come se ad es. dovesse concorrere ad un’asta pubblica per conto

del deponente, nel caso che essa venga bandita quando egli si

trova lontano; ovvero il depositario voglia acquistare un im-

mobile, e sia facultato a servirsi della somma datagli in depo-

sito.

In tali casi, il contratto rimane di deposito, salvo a mu-

tarsi in mutuo, se e quando la condizione si verifichi. Se in-

vece lo scopo principale del contratto sia quello di consegnare

il danaro o altra cosa fungibile, perchè l’altro ne diventi pro-

prietario e se ne avvalga per l’uso che crede, salvo & restituire

nel giorno stabilito il tantumdem ciusdem generis et quanti-

tatis, si avrà contratto di mutuo, non di deposito.

853. e) E lo stesso criterio discriminatore guiderà l’inter-

prete per distinguere il deposito dal pegno.

Nel primo infatti la consegna della cosa mobile corporale

avviene perchè sia custodita gratuitamente dal depositario.

Invece nel pegno la cosa è consegnata affinchè serva di ga-

renzia per la restituzione del mutuo convenuto.

854. Sistemazione della materia.

Comesi è già detto, il Codice ha dettato nello stesso titolo

le norme del deposito e del sequestro, uniformandosi all’inse-

gnameno tramandatoci dal giureconsulto Paolo, nella L. 6

Dig. 16, 3, che cioè « proprie autem in sequestre est depo-

situm, quod a pluribus in solidum certa conditione custo-

diendum reddendumque traditur »,

855. Effettivamente i due contratti sono affini, in quanto il

(1) Cfr. Best, Darlehen und « depositum trregulare » Bonn 18%; Messa,

Mutuo e deposito irregolare (Mon. Trib., 1897, 1016); SOBUrEEN, op. e vol.

cit., pag. 220 e seguenti.
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primo è il deposito comune, il secondo è il deposito di cosa

che è oggetto di controversia giudiziale. Ma tra i detti con-

tratti inercedono due importanti differenze. Infatti il depo-
sito può avere per oggetto le sole cose mobili corporali ed è

essenzialmente gratuito; invece îl sequestro può avere per og.

getto tauto i mobili quanto gl’immobili e può non essere gra-

tuito. Inoltre il depositario può obbligare il deponente a ri-

tirnre il deposito (art. 1860, 2° comma), laddove il sequestra

tario non può essere liberato dal carico prima che sia termi.

nata la controversia, se non mediante il consenso di tutte le
parti interessate o per una causa giudicatalegittima (arti.

colo 1874).

856, Ad ogni modo, per uniformarmial sistema legislativo,

ritengo opportuno trattare nel presente capitolo di entrambi i

detti istituti, in titoli distinti. E perchè l'impostazione del

sistema divenga chiara, accennerò senz'altro alle varie specie

di entrambi gl’istituti.

857. Le varie specie di deposito,

Premesso quanto sopra, giova indicare in primo luogo quali

siano le varie specie di deposito e di sequestro, ”

Il deposito può essere:

volontario, che ha luogo per consenso spontaneo di chi dù

e di chi riceve la cosa in deposito (art. 1839) : esso è il contratto

tipico, regolato negli articoli 1939 a 1863;

necessario, che è quello a cui uno è costretto da qualche

accidente, come un incendio, una rovina, un saccheggio, un

naufragio o altro avvenimento; ed è regolato negli articoli 1803

a 1868;

irregolare: riguarda le cose fungibili, la cui proprietà

passa nel patrimonio del depositario, il quale perciò è obbli-

gato a restituire non già la medesima cosa, ma soltanto il

tantumdem ex codem genere et quantitate.

858. Le varie specie di sequestro.

A sua volta il sequestro può essere:

convenzionale, se viene convenuto dagli stessi conten-

denti;

giudiziale, se è ordinato dall’autorità giudiziaria.
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TITOLO II. x

Il deposito.

Sezione I.

Il deposito volontario.

859. Regolamento giuridico dell'istituto.

L’art. 1840 dispone, che « il deposito volontario non si può

regolarmente fare se non dal proprietario della cosa depositata,

ovvero col suo consenso espresso 0 tacito ».

860. Evidentemente il legislatore ha previsto il caso nor-

male, perchè non si può escludere che possano depositare anche

Pusufruttuario, 0 il possessore, o il detentore. Insomma tutti

quelli che hanno interesse a custodire la cosa, e finanche il

ladro(1), possono darla in deposito. Bisogna escludere soltanto

che si possa depositare nelle mani del depositario una cosa sua,

perchè ciò contrasterebbe con la naturaintimae con la ragione

dell’istituto. Giustamente perciò l’art. 1861 ha. sancito, che

«ogni obbligazione del depositario si estingue, quando venga a

scoprire e provi che a lui stesso appartiene la cosa depositata ».

861. Il Codice havoluto stabilire anche la capacità che oc.

corre per stipulare un contratto di deposito. Siccome però non

ha sancita alcuna deroga ai principî generali, basta riprodurre

gli art. 1841 e 1842.

Art. 1841: « Il deposito volontario non può aver luoyo che

fra persone capaci di contrattare,

«Ciò non ostante, una persona capace di contrattare che

accetta il deposito fattole da una persona incapace, è tenuta a

tutte le obbligazioni di um vero depositario; essa può esser con-

.(1) Anche In diritto romano era ammesso il deposito da parte dell’u-

surpatore o del ladro (L. 39 Dig. 16, 3). Senonchè mentre TuroxIno de-

cideva che In tal caso la cosa dovesse venire restitulta al derubato (L. 31

pr. e 8 1, Dig. A. t.), per l'art. 1854 del Codice vigente il depositario sl

deve limitare a denunciare al proprietario della cose, che egli la tlene in

deposito.
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‘penuta in giudizio dal tutore o dall’amministratore della per.

sona che ha fatto il deposito ».

Art. 1942: « Se il deposito è stato fatto da una persona

capace ad una incapace, quella che ha fulto il deposito non ha

che VPazione rivendicatoria della cosa depositata, finché questa
si trova presso il depositario, ovvero un'azione di restituzione

sino alla concorrenza di quanto si fosse rivolto in vantaggio di

quest’ultimo ».

862. Nel diritto comme si disputava, se potessero venire

dati in deposito anche gl’immobili, e qualche giurista sosteneva

l’afformativa, adducendo che si soleva incaricare l’amico per cu-

stodire la casa disabitata o postasulla riva del mare e per la

quale quindi potesse sorgere improvviso ed urgente bisogno di

correre ni ripari in caso di incendio, mareggiata e simili. Ma

Pothier espresse l’opinione contraria. E siccome essa è stata

accolta tanto dal Codice francese, quanto dall'italiano, bisogna

decidere che possono essere oggetto di deposito soltanto le cose

mobili corporali. .

863. Il depositario non è possessore, ma semplice detentore

della cosa, perchè possiede in nome altrui (art. 2115, 2° comma).

Perciò egli non può prescrivere, a meno che non compia lain-

terversio possessionis (art. 2116). E se la cosa depositata fosse

staggita nelle sue mani, il deponente può istituire domanda in

separazione per effettuarne il prelievo (1).

864. 1. Obblighi del depositario.

.Comesi è già rilevato, solo il depositario ha degli obblighi,

in quanto egli deve custodire la cosa e restiturla nel termine

convenuto o a richiesta del deponente, e risponde della dili-

gentia quam in rebus suis.

865. A. Custodia della cosa depositata.

Essa deve avvenire nel modo stabilito o nel modo consueto.

E di regola il depositario deve ottemperare di persona; ma

potrebbe anche incaricarne persona di sua fiducia, qualora

sopravvenisse qualche avvenimento che gli rendesse difficile cu-

stodire la cosa e non potesse restituirla al deponente. Nel caso

però che questi non ratificasse il suo operato o non facultasse

il depositario a passare la custodia ad altri, costui risponde-

 

(1) Cfr. vol. II, parte III, n. 6$ n), pag. 42.
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rebbe insieme col depositario dei danni che per avventura fossero

arrecati alla cosa o della mancata restituzione di essa.

866. L'art. 1846 dispone, che il depositario « non può ser.

virsi della cosa depositata senza l’espresso o presunto permesso

del deponente ». Qualora egli se ne serve, commetteva furtwm

usus, secondo il divitto romano; ma siccome il Codice penale

non prevede nè punisce tale reato, il depositario potrà essere

condannato al risarcimento dei danni, se per avventura abbia

con l’uso: danneggiatala cosa ricevuta in deposito.

867. E appunto proseguendo lo stesso intento, l'art. 1847

sancisce, che il depositario « ton può in alcun modo tentare di

scoprire le cose depositate presso di sè, quando gli sono state

affidate in una cassa chiusa 0 în un involto suggellato » (sacculo

signiato).

868. B. Restituzione della cosa.

Altra obbligazione del depositario è di restituire la cosa ri-

cevuta in deposito (art. 1848, 1° comma), con tutti gli acces-

sori ed anche con i frutti che essa avesse prodotti e che fossero

stati da lui riscossi (ar. 1852, 1° comma), (1). Ed anzi al legis

latore è sembrata così grave tale obbligazione, che ha ritenuto

opportuno tutelarla anche con la sanzione dell’art. 646 Codice

penale, che è del seguente tenore:

«Chiunque, per procurare a sè 0 ad altri un ingiusto pro-

fitto, si appropria il danaro o la cosa mobile altrui di cui abbia,

a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della parte

offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a

lire diecimila.

« Sc il fatto è commesso su cose possedute a titolo di depa-

sito necessario, la pena è aumentata... » (2).

869. Per altro l’art. 1849 Cod. civ. sancisce, che « il deposi-

tario non è tenuto a restituire la cosa depositata, che in quello

stato in cui si trova al tempo della restituzione. I detcriora-

menti avvenuti senza sua colpa sono a curico del deponente ».

  

(1) Naturalmente tale regola non vale nel deposito irregolare, di cul

al 2° commadell’ort. 1848, perchè allora il depositario è solo obbligato a

restituire Il tantumdom ejusa genoris et quamtitatis.

(2) Cfr. In proposito, Loxnarno, Itifiuto di consegna. di cose staggite nel

nuovo Codice penale (Riv. pen., 1932, 75).
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870. Può avvenire che l’erede del depositario abbia venduto

in buonafede la cosa che ignorava essere depositata. In tale
caso è obbligato soltanto a restituire il prezzo ricevuto, 0 a

cedere la sua azione verso il compratore, nel caso che il prezzo

non gli sia stato pagato.

8741. L’art. 1853 dichiara, che « îl depositario non deve re-

stituire la cosa depositata, se non a colui che gliel’ha affidata,

o a colui in nome del quale fu fatto il deposito, o alla persona

indicata per riceverla, salvo il disposto dell’art. 1841 ».

E atutela della buonafede, il 1° comma dell’art. 1854 dis.

pone, che il depositario « non può pretendere che il deponente

provi d’essere proprietario della cosa ». Se infatti fosse am-

messibile tale pretesa, il depositario potrebbe mandare alle

calende greche la restituzione del deposito, che invece, come

vedremo di qui a poco, deve avvenire appenail deponente la

richieda.

Una sola facoltà è data, come ho già accennato, al deposi-

tario dall'art. 1874, 2° comma, e cioè « se egli scopre che la

cosa è stata rubata e chi ne è il vero padrone, deve demunziare

a questo il deposito fatto presso di sè, intimandogli che lo re.

clami in un determinato e congruo termine, salve le disposi.

zioni del codice penale. Se quegli a cui fu fatta la denunzia è

negligente nel reclamare il deposito, il depositario è valida-

mente liberato colla consegna del deposito a colui dal quale

Vha ricevuto ».

B72. Si deve tenere presente che:

a) se per avvenuto cambiamento di stato il deponente ha

perduto l’amministrazione dei suoi beni dopo il deposito, questo

non può restituirsi se non acolui che ha l’amministrazione dei

beni del deponente (art. 1956);

3) se il deposito è stato fatto dal tutore o da un altro am-

ministratore in tale qualità, e la sua amministrazione è finita

al tempo dellarestituzione, questa non si può fare che alla per-

sona già rappresentata od al nuovo rappresentante (art. 1957);

0) qualora vi sia stato mandato di restituire la cosa ad

un terzo, la restituzione può essere fatta a costui, durante la

vita del depositante. Invece dopo la sua morte — sia perchè

con essa il mandatosi estingue, siaperchè il legislatore ha vo-
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luto evitare che il deposito servisse ad attuare, con l’interme-

diario di un amico di fede sicura, una liberalità a personain-

capace —, la detta designazione perdeefficacia, e la restituzione

della cosa deve essere fatta al proprietario, cioè all’erede del

deponente. Ciò è sancito nell’ant. 1855, che infatti prescrive:
« In caso di morte del deponente, la cosa depositata non può

restituirsi che all’erede.

« Se vi sono più eredi, la. cosa depositata deve restituirsi ad

ognuno di essi per la sua porzione.

« Se la cosa non è divisibile, essì debbono fra loro accordarsi

sul modo di riceverla ».

873. L’art. 1859 prescrive, che « la restituzione deve farsi,

se il contratto nonindicail luogo, in quello ove si trova la cosa

depositata » (1).

874. Infine è molto importante l’art. 1860, a normadel quale
«il deposito si deve restituire al deponente appena lo domanda,

quantunque siasi fissato nel contratto un termine per la resti-

tuzione, purchè non siavi presso il depositario un atto di se-

questro 0 di opposizione nei modi stabiliti dalla legge.

« Parimente il depositario può obbligare il deponente a riti-

rare il deposito; ma se per motivi speciali il deponente vi si op-

pone, spetta all'autorità giudiziaria il pronunziare ».

‘Tale normaè dettata dal principio, che il deposito è fatto

nell’interesse del deponente.

875. C. Responsabilità del depositario.

Indubbiamente il depositario risponde dei danni che produce

alle cose prese in custodia. Ma, siccome si è già detto a suo

luogo (2), sia perchè è stato il deponente a scegliere chi gli

dovevacustodire la cosa, sia perchè il deposito costituisce un

servizio gratuito che si presta ad un amico, il depositario non

risponde, come negli altri contratti, della diligentia in ab.

stracto, cioè della colpa grave e della lieve, ma soltanto della

(1) Ciò deriva dalla considerazione, che il depositario, il quale presta

un servigio gratuito, non può essere costretto n subire altre noie e nltre

spese oltre Ja custodia. Perciò se si voglia la restituzione In luogo di-

verso, esso deve seguire bensì n cura del depositario. ma a spese del

deponente,

(2) Cfr. vol, III, n. 673, pag. 313.
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diligenza che usa. nel custodire le cose proprie (art. 1843), cioè

della diligentia in concreto.

876. Tuttaviala regola generale riprende il suo impero, cioè

il depositario risponde anche della culpa levis — ma non del

caso fortuito, che è a carico del proprietario della cosa —, nei

seguenti quattro casi (art. 1844):

1° quando il depositario si è Offerto di ricevere il depo-

sito (1); .
2° quando ha stipulato ma rimunerazione per la custodia

del deposito (2).

3° quando il deposito si è fatto unicamente per l'interesse

del depositario (3);

4° quando si è convenuto espressamente che il depositario

sarà obbligato per qualunque colpa.

877. I meezi di prove.

La prova testimoniale del deposito volontario segue la

norma comune, e cioè è consentita, qualora il valore della cosa

depositata. non superi le lire 2000 (4).

878. II. Obblighi del deponente.

Si è già rilevato, che talvolta il depositario può, con la

actio depositi contraria, agire verso il deponente, per farsi ri-

sarcire dei danni subiti ad occasione del contratto e pagare le

spese sostenute.

B79. A. Risarcimento dei danni, d

Il deponente deve risarcire i danni che siano derivati al de-

positario per la custodia della cosa, quando egli ne sapeva i

vizi e non li fece noti al depositario: come se alcuno avesse dato

a custodiaumapecora malata e che abbia contagiato il gregge

del depositario (art. 1862).

880. B. Rimborso delle spese.

Il deponente deve anche rimborsare al depositario le spese

(1) Anche nel diritto romauo (L. 1, $ 35, Dig. 16, 3), era sancito che,

essendosi il depositario oll'erto n custodire la cosa, doveva usare una dili-

genza maggiore di quella che suole adopernre in rebus stis. Cfr. anche

negli stessi sensi una decretale di Gregorio IX (can. 2, X, de dep., 3, 18).

(2) Cfr. anche negli stessi sensì Il $ 690 del Codlce civile tedesco.

(8) Cfr. la L. 4 pr., Dig. 16, 3.

(3) Art. 1311, modilicato dall'art. 20 del R. decreto 20 settembre 192,

n. 1310; cfr. vol. I, parte II, n. 1173 d), pag. S22 e seguenti.
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necessarie (art. 1862), nonchè quelle che egli abbia sostenute

per incarico del deponente, °

881. A tuteladei sopradetti crediti è accordato al deposi-

tario il diritto di ritenzione.

Infatti l’art. 1563 sancisce, che « il depositario può ritenere

il deposito sino all’inticro pagamento di tutto ciò che gli è do-

vuto per causa del deposito Stesso ».

Sezione IL

Il deposito necessario.

882. Regolamento giuridico dell'istituto.

Tin dal diritto romano il deposito compiuto ad occasione

di straordinarie calamità — e che appunto perciò era denomi.

nato depositum miserabile — godeva una maggiore protezione

della legge. Non soltanto infatti non vi era l’attenuazione di

responsabilità, ma il depositario che negasse di avere ricevuta

la cosapotevaessere condannato al duplum(1).

883. Il diritto moderno ha prescritto che il deposito neces-

sario sia sottoposto a tutte le regole del deposito volontario,

salvo quanto è disposto dall'art. 1348. E cioè la prova testimo-

niale del deposito necessario è ammessa: senza limiti di valore,

ricorrendo in esso l’eccezione prevista dall’art. 1348, n. 2 (2).

BB4. Il deposito presso i vetturini, gli albergatori e gli

osti.

Fin dal diritto romano il deposito che il viandante esegue

presso i barcaiuoli, gli albergatori e gli stallieri era equipa-

rato al deposito necessario, essendosi voluto gravare la respon-

sabilità di costoro, che per verità non godevano troppo buona

fama nel mondo antico (8). Perciò essi rispondevano del danno

(1) ULrraxo, nella L. 1, $ 2, Dig. 16. >, dà la raglone di tale diffe-

renza: « I/erifo has causas deponendi separavit Practor, quae continent

fortuitam oqusam deposittonis er necessilato descendentem, non co vo-

luntate proficiscentenm». °

(2) Cfr. vol. I, parte II, n. 1178 b), pag. 8206.

(3) Il Pretore pell’Editto accordò uni actio de recepto nautarum. cart-

ponum, stabulariorum, che era penale e importava la condanna in duplum.

Cfr. il titolo del Digesto 4, 9, nantae ocuponcee stabularii ut recepta

restituumnt.
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e del furto che i viandanti avevano subìto, sia da parte del per-

sonale addetto all’albergo, sia da parte di terzi, dovendosi pre-

sumere che generalmente il furto derivava da collusione degli

albergatori con i ladri (1).

885. Malgrado che gli albergatori del secolo scorso non me-

ritassero il trattamento che faceva loro il Pretore romano, il

Codice Napoleone (art. 1953 e 1954) aggravò la loro respon.

sabilità, sancendo che rispondessero dei danni e dei furti subìti
dagli effetti del viandante non solo ad opera dei domestici e

preposti, ma anche ad opera di terzi, a meno che fosse inter-

venuto un fatto di forza maggiore, come se ad es. il furto fosse

commesso a mano armata; ovvero fosse dovuto a negligenza
grave del viandante.

Senonchè le norme adottate dal Code civil non tardarono

in pratica a rivelarsi pericolose per gli albergatori, in vista

dell'enorme valore dei gioielli, del danaro e dei titoli al ‘por-

tatore, che un viaggiatore può portare con sè (2). E poichè il

furto di tali oggetti, anche ad opera di altro viaggiatore (il

cosiddetto rat d’hétel) andava a carico dell’albergatore e poteva

mandarlo in rovina; poichè d’altra parte la moralità degli

albergatori è assai migliorata in rapporto alla cattiva repu-

tazione che essi ebbero nell'antichità, la legge francese del

18 aprile 1889 ha limitato a mille franchi la responsabilità per

îl furto di tutte le specie monetate e i titoli al portatore, non

depositate realmente nelle mani dell’albergatore (3).

(1) Infatti ULPIANO, nella L. 1, $ 1, Dig. 4, 9, insegnava : a Ne quisquam

putet graviter hoo adversus cos constitutum, nam ct in ipsorum arbitrio,

ne quem recipiant; et misi hoc essct statutum, materia daretur cum fu-

ribus adversus cos, quos recipiunt, coeundi, cum ne nunc quidem absti-

neani hniusmodi fraudibus ».

(2) E questo indubbiamente uno dei più notevoli effetti dell'accre-

scluta importanza delle cose mobili nel diritto moderno.

(8) Pertanto il viaggiatore che vuole essere completamente sìcuro deve

depositare nelle mani dell'albergatore il dunaro e gli oggetti che porta

con sè e non tenerll In camera.

Cfr. su questa importante riforma, Crambent, La responsebilité civile

de l’hotelier, Lausanne 1914; Goment, Des rapporst juridiques entre

hoteliers, auborgistes et voyageurs, Lille 1900; RUE, Contrat d'iotellerie,

Paris 1906.

24 — StoLFI, Diritto civile, IV.
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886. L'esempio della Francia è stato seguito dall’Italia,

Sulle prime infatti il sistema del Codice Napoleone venne

accolto dagli articoli 1866 e 1868 del Codice civile italiano (1).

887. In seguito la citata legge francese, del 13 aprile 1x$9,

che ha attenuata la responsabilità degli albergatori, ha avuta

la sua eco anche in Italia (2). E dopo parecchi disegni di legge,

che non giunsero in porto (3), la riforma invocata a gran voce

dal ceto alberghiero, venne finalmente attuata dal R. decreto-

legge 12 ottobre 1919, n. 2099, convertito nella L. 7 aprile 1921,

n. 610, che ha abrogati gli articoli 1866 a 1868 e li ha sosti-

tuiti con gli articoli 11 a 14 (4), i quali, in sostanza, come ha

ben rilevato il De Ruggiero, hanno finito per sostituire all’au-

tico ingiustiticabile privilegium odiosum contro gli albergatori,

un privilegium favorabile, anch'esso ingiustificato, senza rag-

giungere il giusto mezzo traì due sistemi, che avrebbe rappre-

sentato la perfetta normagiuridica.

(1) Poichè questi articoli sono stati oramai abrogati, mi limito a rl-

portarli.

Art. 1566. « Gli osti e gli albergatori sono obbligati, come depositari,

per gli effetti portati enìro i loro alberghi dal viandante che vi alloggia:

il deposito di tali effetti deve riguardursi come un deposito necessario ».

Art. 1967. « Essi sono obbligati pel furto 0 pel. danno arrecato agli ef-

fetti del viandante, nel caso che il furto sia stato commesso, o che il danno

sia stato arrecato dai domestici o dalle persone preposte alla direzione

degli alberghi, o da estranei che li frequentano ».

Art. 1868. « Essi non sono obbligati pei furti commessi a mano armata

o altrimenti con forza maggiore o per negligenza grave del proprictario ».

(2) Cfr. CAMPOGRANDE, Per un’attonuazione della vesponsabilità degli

albergatori (Giur. dt., 1907, IV, 81).

(3) Cfr. 1 disegni di legge presentati dal guardasigllli Tinocchiaro-

Aprile alla Camera dei deputat!, nonchè quelll presentati dagli on. Agnelli

e Canepa, e da Carcano e Rava, e del quali diede notizia 1l Mfon. Trib.,

1014, 20.

(4) E degno di essere ricordato, che la detta riforma al Codice civile

è stata incuneata nel decreto che fstituisce un Ente nazionale per l'in-

cremento delle industrie turistiche e ne approva lo Statuto.

Cfr. su tale riforma, ALLARA, Responsabilità alberghiera (Temi emil.,

1919, I, 265); De Ruccizo, La riforma del Codice civile circa la respon

sabilità degli albergatori (Scritti in onore del Simoncelli, pag. 143 e seg.,

Napoli 1917); Marol, La responsabilità dell'albergatore ec è mezzi di tras-

porto appartenenti ai viaggiatori (Riv. dir. comm., 1928, II, 646); ProrTo,

in Riv. dir, civ., 1914, 386 e 537.
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A persuadersi di ciò basta riprodurre i citati articoli del

detto decreto.
Art. 11. Gli albergatori sono responsabili alle condizioni e

ai limiti stabiliti nell'articolo seguente, per la sottrazione o

distrazione o deteriormamento delle cose apportate dalle persone

a cui essi, nell’escreizio della loro industria hanno dato al-

loggio.

« Si considerano come albergatori, agli effetti del presente

decreto, anche i locandieri c gli osti» (1).

Art. 12. « Agli effetti del precedente articolo la responsa-

bilità è illimitata:
« 1° por le somme di denaro, i titoli di credito di ogni specie

e gli oggetti preziosi 0 comunque di notevole valore, quando

siano stati affidati in speciale custodia all'albergatore o aì pre-

posti all’albergo, o quando sia stato rifiutato un mezzo di cu-

stodia;

« 2° se il danno sia imputabile a colpa grave dell'albergatore

o dci membri della sua famiglia, o del personale da esso di-

pendente,

«Inogni altro caso, la detta responsabilità è limitata al va-

lore di quanto sia sottratto, o distrutto, o deteriorato fino alla

concorrenza di L. 1000 (2) per ciascuna delle persone albergate.

(1) SI è disputato se la compagnia dei vagoni-letto debba essere con-

slderata come albergatore 0 come vettore.

Sostenitore autorevole della prima opinione è stato il D’AxmeELIO, Le

responsagilità della compagnia dei Wagons-lits per i furti a danno det

viaggiatori (Riv. dir. civ., 1910, 340). Ma tanto la giurisprudenza fran-

cese — Cass. Francia, 3 febbraio 18% (Dalloz, 1898, I, 1, 502; Sirey, 199%,

I, 1, 165) — quanto quella dottrinn — cfr. BaupRrY-LacAnTINERIE et WAHL,

op. cit., n. 1246, pag. 631 e seg. — sostengono a ragione la seconda opi-

nione, polchè la compagnia dei vagonl-letto ha Il solo compito di sosti--

tulrsl all'amministrazione ferroviaria, eseguendo il trasporto che il viag-

giatore ha stipulato mediante In convenzione conclusa con quest'ultima;

la compagnla dei vagonl-letto è dunque un subvettore che ademple le ob-

bligazioni assunte dal vettore.

Cfr. negli stessi sensi, Venzi, Nota d) al PacIFICI-MAZZONI, vol. cit.,

pag. 611. ”
(2) Evidentemente tale somma è troppo piccola, data lu svalutazione

della moneta.

Opportunamente perciò il progetto italo-francese sulle obbligazioni e

i contratti — il quale ha riunito le norme relative alla responsabilità
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« Cessa interamente la responsabilità dell’albergatore, quan.

do venga provato essere il danno imputabile a colpa grave del.

l’albergato o di persone che lo accompagnano o lo visitano 0

sono al suo servizio; e parimenti cessa quundo il danmo risulti

dipendente da forza maggiore e dalla natura della cosa depo-

sitata ».

Art. 13. « È fatto obbligo alla persona alloggiata di dare

avviso del danno all'albergatore subito dopo averne acquistato

conoscenza. In caso contrario, cessa la responsabilità dell'al-

bergatore, salvo il disposto del n. 2 dell'articolo 12 ».

Art. 14. « Non valgono ad escludere la responsabilità del.

l’albergatore le dichiarazioni da lui fatte anche mediante avvisi

nei locali dell'albergo, intese a declinare c a limitare tale re-

sponsabilità, o a subordimaria a condizioni non stabilite dalla

‘Iegge ».

Art. 15, « Gli articoli 1866, 1867, 1868 del Codice civile sono

abrogati ».

Sezione III

Il deposito irregolare (1).

888. Concetto dell'istituto.

Talvolta si dà in deposito pectnia ad numerum et non obsi-

guata, o altre cose fungibili, con l’accordo che venga restituito

non lo stesso oggetto, ma il tantiwudem ejusdemgeneris et quan-

titatis: in tal caso vi è, come ho giàrilevato, il deposito irre-

golare, perchè il depositario diventa proprietario della cosa

depositata, ne assumeil rischio, e non è indispensabile che resti.

tuisca la stessa cosa, ma bastache ne restituicsa un'altra dello

stesso genere e nella stessa quantità.

889. Il concetto che si è dato dell'istituto chiarisce che esso

è molto affine al mutuo, tanto più che di solito il depositario

-del vetturini, degli ostl e degli albergatori, che ora sono divise nel tItoli

della locazione e del deposito, solito la rubrica « Disposizioni speciali per

il contratto di trasporto c di albergo » (art. GH e seg.) — ha elevato tale

somma n L. 5000.

(1) Cfr. ApLER, Die Bankdepotgeschifte, Berllu 1905; Best, op. cit.:

Borarrio, Il deposita e il pegno irregolari (Foro ital., 1891, I, 359): CoPra-

Zuocari, IL deposito irregolare, Modena 1901: La natura giuridica del
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è anche obbligato acorrispondere gl’interessi di deposito: di

qui le vive controversie tra i dottori per distinguere i dueisti-

tuti, che si sono rinnovate di novella fronda, a causa delle mo-

dificazioni sostanziali nel regolamento legislativo del contratto

di deposito.

È 890. Secondoil diritto romano i due istituti differivano es-

senzialmente sotto particolari riflessi (1):

a) gl’interessi che erano stati promessi senza le formalità

legali e gl’interessi moratori potevano essere domandati nel de-

posito irregolare, non nel mutuo;

b) il deponente poteva chiedere la resa dei conti del da-

naro consegnato; ma tale facoltà non spettava al mutuante;

c) la condannariportata nel deposito portava seco l’in-

famia, non quella intervenuta nel mutuo.

891. A causa della nobile lotta ingaggiata dalla Chiesa.

contro le usure, il mutuo divenne nel Medio Evo abbastanza

raro in pratica; ma per converso divenne più frequente il de-

posito irregolare (2), perchè esso serviva ad ovviare al divieto

delle usure. Inoltre la creazione dei magazzini generali, detti

allora fondaci (3) o dogane — sull'esempio degli Rorrea ro-

_

deposito bancario (Arch. girer., LXVIII, 1902, 411); DerxBURG, Pandette,

vol. cit., pag. 876 ec seg.; Ecken, Die rechiliche Natur des reg. und trreg.

Bankverwahrungsdepot, Stettin 1901; GoLoscaMiIDT, Universalgeschichte,

$ 76, pag. 768 e seg.. 186S: Ikw, Le colonie commerciali italiane in Oriente

nel Medio evo (trad. G. Miiller, 1860-1968); Geschichte des Levantehandels

im. Mittelalter, 1579: La Lumia, I depositi bancari, Torino 1913; LoNnGo,

Appunti sul deposito irregolare (Bull. {st. dir. rom., XVIII, 121); MURL-

HAUSER, Ueder Umfang und Geltung des « depositum irregulare », Erlangen

1879; Nreatayen, Deposition irregulare, Hulle 1899; ReATz, Cutaohten aus

dem Anicaltstand cum Entwcurf, pag. 342; Scnmip, Veber das « depositum

irregulare » (Archiv fiir dic civ. Prazis, XXX, 1947, Ti); Scnwerea, Die

Bankdepotgeschifte in geschichtl. icirisohafi. u. recht. Bezichung, 1899;

ScraLoza (ANTONIO), /l salvadanaio ed il deposito bancario (Saggi di vario

diritto, vol. I, pag. 1%, Roma 1927): Secrè, Sul deposito irregolare in di-

ritto romano (Bull. Ist. dir. rom., XIX, 197); SIMonsFELD, Der Fondaco

dei Tedeschi in Venedig, 1SST: STunENnAvCH, op. cit., vol. II, pag. 159 e

seg.; von Scuev, 0p. clt., pag. 55 e seg.; ZOLLER, Quaestio juris controversi

en detur depositum irregulare, Lipslae 1775.

(1) Cfr. Derxnura, op. e vol. cit., pag. 378 e seg., nota 3.

(2) Cfr. Scuurrer, op. e loc. citati.

(3) Divennero ben presto celebri Il fondaco dei Tedeschi, costrulto a
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mani — e la facoltà che si venne ad attribuire ad essi, di emet-

tere titoli rappresentativi delle merci depositate (fedi di depo-

sito e note di pegno); la creazione e l’enorme sviluppo dei

Banchi, favorirono îl moltiplicarsi del deposito irregolare.

Il quale si distinse dal mutuo non tanto nellafunzione eco-.

nomica — visto che nell’uno e nell’altro caso la proprietà della

cosa passava nel depositario o nel mutuatario —, quanto per

le rilevanti differenze giuridiche che tra essi intercedevano, e

sopratutto perchè nel deposito, e non nel mutuo,il depositario

poteva opporre la compensazione (1) e la ritenzione.

892. Nel diritto modertio i due istituti differiscono essen-

zialmente nei seguenti punti:

a) diverse sono le intenzioni delle parti, in quanto nel

deposito irregolare si la pur sempre l'intenzione che la cosa

venga custodita, se anche ne sia consentito l’uso;

L) nel deposito irregolare il deponente può in ogni tempo

— salvo un piccolo preavviso nei depositi bancari — esigere la

restituzione della cosa depositata, laddove il mutuante deve

aspettare la restituzione della cosa. E a ragione, perchè nel

deposito di solito non si stipula termine e ad ogni modo si

ritiene che esso sia convenuto a favore del deponente; nel mutuo

invece il termine è stipulato a favore del mutuatario.

893. / vari casi di deposito irregolare.

Si possono citare:

2) i depositi nei Magazzini generali, quando si tratta di

merci di grande omogeneità, come il grano e il petrolio, e si

facultail magazzino a metterli nella massa comune, sicchè non

‘debbono essere restituite le cose depositate, macose della’ stessa

specie e quantità (2);

Venezia Intorno al 1200, e che era un magazzino di Stato. nonchè quelli

fatti erigere da Federico II a Napoll e n Messina.

(1) Cfr. Marquano, De jure mercatorum, II, 9; Stnacca, De meroatura,

Dec. XXXIV, n. 9, nonchè l'art. 1440 del Codice clvile austriaco.

-(2) Cfr. ApLen, Daus osterretohisohe Lagerhausrecht, Berlin 1992: CLA-

vanino, Commento alla legge sui magazzini generali 3 luglio 1871, "lorlno,

Utet, 1881; Nec, Die Warrants, Stuttgart 1894: Navannixi, / magazzini

generali, Torino 1901; Vipani, £ magazziai generali, Milano 1876; VIVANTE,

J'rattato, vol. IV, n. 1908 e seg., pag. 3035 e seguenti.
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b) i depositi bancari sia di danaro (1), sia di titoli di

credito al portatore (2);

c) i depositi irregolari che i privati stipulano tra loro.

894. Regolanento giuridico dell’istituto.

Esso è tutto una logica conseguenza del principio sopra

esposto, che la proprietà della cosa depositata passa nel de-

positario.

895. In fatti da tale principio deriva:

a) il depositario è obbligato a restituire non la identica

cosa che ricevette in deposito, ma il tantumden in codem ge-
nere et quantitate;

b) nel caso che fosse stato depositato del danaro e il de.

ponente ne avesse autorizzato l’uso, il depositario deve resti-

tuire il danaro nelle medesime specie che ebbe, tanto in caso

di aumento quanto di diminuzione del loro valore (art. 1848,

2° comma);

c) mentre nel deposito regolare il depositario non è tenuto

ad alcun interesse del denaro depositato, se non dal giorno in

cui fu costituito in mora a farme la restituzione (art. 1852,

2° comma), nel deposito irregolare si stipula di solito l’inte-

resse, ed un preavviso di qualche giorno per le somme di una

certaentità.; i
d) mentre nel deposito regolare il caso fortuito è a carico

del deponente, nell’irregolare è a carico del depositario, es-

sendo egli debitore non di una res certa, ma di una cosa ge-

nerica, in rapporto alla quale si applica il principio: « genera

et quantitates minquam percunt ».

c) il deposito è sacro, tanto che è protetto dalla sanzione

dell’art. 646 Cod. pen.; il deposito irregolare non lo è;

f) il depositario è tenuto a restituire i frutti della cosa

nel deposito regolare, non nell’irregolare;

(1) Cfr. al riguardo le citate opere del Corpa-Zuccani, dell'’cgER, del

La Luxia, dello Scuwerer edello SCIALOJA.

(2) Invece ! contratti di abbonamenti alle cassette forti di sicurezza

non hanno la genuina natura di contrattl dl deposito Irregolare, ma con-

tengono elementi del due contratti di deposito e di locazione. Perciò è

vivamente contestata nella dottrina e nella glurisprudenza la naturu glu-

ridica di tall contratti, come ho giù detto: vedi retro, n. 096, pag. 290

e seguente.
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g) îl deponente è obbligato a rimborsare le spese e i danni

occasionati dalla cosa nel deposito regolare, non nell’irregolare.

896. Chiuderò la presente trattazione, col consigliare una

cautela nel caso di deposito.

* opportuno che le parti non si limitino ad enunciare la

specie di monete date in deposito, ma distinguano i biglietti di

Bancaper Istituto di emissione, numero e serie, e le monete

di oro e di argento, almeno per l’anno della loro coniazione.

Infatti, nel caso che a ciò non ottemperassero, le Finanze po-

trebbero pretendere che si tratta di mutuo simulato sotto forma

di deposito, e che ‘perciò non è dovutala tassa fissa (art. 31

della Tariffa), ma quella ‘proporzionale, come se fosse mutuo,

E la ragione di tale pretesa si fonderebbe sul fatto, che non

ricorrono nella specie le condizioni prescritte dalla L. 31 Dig.

19, 2, e che trattandosi di monete non individuate manca per-
sino al depovente la possibilità di pretendere l’identica cosa

che si diceva depositata, la cui proprietà è passata nel depo-

sitario con i rischi e pericoli, ita ut tantumndem solventur (1).

(1) Vedi però contre: App. Catanzaro, 7 maggio 1890 (Le Massime,

1898, II, 549, con nota contraria); Cass. Roma, 20 aprile 1897 (Ibid., 1897,

IT, 295, con una grave nota critica).
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TITOLO III.

Il sequestro (1).

897. Definizione dell'istituto.
L’art. 1870 dà la definizione dell’istituto, insegnando che « il

sequestro convenzionale è il deposito di una cosa controversa

fatta da due 0 più persone presso un terzo che si obbliga di

restituirla, terminata la controversia, a colui al quale sarà di-

chiarato che debba appartenere » (2).

Tale definizione si applica, mutatis mutandis, anche al se-

questro giudiziario (3).

898. A. Il scquestro convenzionale.

A proposito di esso, bisogna. distinguere se è o non è gra-

tuito.

Nel primo caso, l’art. 1872 dispone che il sequestro è sotto-

(1) Cfr. Aranalo-Ruiz, Studi sulla dottrina romana del sequestro

(Arch. giur., LXXVI, 1906, 741; LXXVIII, 1907, 293); Bock, Beitrag zur

Lehre von der Sequestration nach bsterreichischem Recht (Gellers C. BI,

IX, pag. 207, 255 e 367): JorLEs, Systemat. Uebersicht iiber die Rechts-

sprechung: Die erecutive Sequestration (Ibid., IX, pag. 17 e 78); KneIs,

Die Zicangsvericaltung nach der erec. Ordnung (Fur. BI., 1999, n. 7 €);

MIRABELLI, op. cit., pag. 291 è seg.: MuxTHER, Segucstration und Arrest,

Leipzig 1856; NIironorr, Die Lehre von der Sequestration nach romisohem

Recht, Berlin 1894: Rersuroro, Die Sequestratton nach dsterreichischem

Recht (AUlg. Jurist. Zeitung. 1S94, n. 9 a 17); Sciruuent-SoLpERUN, Die

Sequestration nach isterreichischem Recht, 1894; von Scuevy, op. cit.,

pag. BAL e seg.: WixpscHEID, op. cit., $ 350.

(2) In sostanza è la stessa definizione che ne diede MopestINo nella

L. 110 Dig. 50, 16: « Sequester dicitur, apud quem plures candem rem,

de qua controversiaest, deposuerunt ».

La etimologia della parola, che il giureconsulto aggiunge — « dictus ab

eo, quod occurrenti aut quasi sequenti cos, qui contendunt, committitur

— è criticata dal gluristl moderni, che fanno derivare giustamente se

questro da secus, per indicare chi sta In disparte, Il conciliatore. Cfr. al

riguardo, Wixpscnem, op. cit., $ 390, nota 2.

(3) Anzichè trattare in distinte sezioni 1 due istitutl, preferisco trat-

tarne di seguito nel presente titolo, alfinchè lo studioso possa percepirne,

anche topograficamente, la sostanziale affinità.
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posto alle regole del deposito propriamente detto, salve le diffe-

renze indicate appresso.

Se invece esso non è gratuito, la legge non determina da

quali norme debba essere regolato. Applicando quindi le regole

di ermeneutica legale, bisognadistinguere secondo che sia. stata.

pattuita unalieve rimunerazione, ovvero un compenso propor-

zionato alla custodia della cosa. Nel primo caso, si debbono

applicare le regole del deposito; nel secondo, quelle della lo-

cazione di operao del mandato.

899. Come si è già rilevato, oggetto del sequestro conven-

zionale possono essere cose mobili o immobili : il che costituisce

una, delle differenze tra l'istituto in esamee il deposito.

900. In merito alla fine del sequestro, l'art. 1874 dispone,

che « il depositario incaricato del sequestro non può essere li-

berato prima che sia terminata la controversia, se non mediante

il consenso di tutte le parti interessate e per una causa giudi-

cata legittima ».

Per altro, se intervenga una legittima causa — se ad es. il

sequestratario sia chiamato a prestare il servizio militare, ov-

vero sia: costretto ad emigrare —, potrebbe chiedere ed ottenere

di essere dispensato dal deposito (1).

901. Qualora il sequestratario abbia erogate. delle spese per

la conservazione della cosa, ovvero abbia subìto dei danni ad

occasione di essa, hadiritto ad ottenerne il rimborso e il risar-

cimento, come il depositario, e fino a quando non ne venga

soddisfatto, gode dello jus retentionis. Siccome poi gli spetta

la detta azione contro tutte le parti interessate, queste sono

obbligate a rilevarlo in solido di quanto gli compete (arg. ar-

ticolo 1756).

902. B. Il sequestro guuliziario.
Come si è già detto, il sequestro giudiziario è ordinato dal

giudice, ed è regolato non soltanto dal Cod. civ., ma anche

dagli articoli 921 a 923 Cod. proc.civ.

903. Laragione logica di questa partizione di materiain

due Codici distinti consiste in ciò, che il sequestro giudiziario

è un provvedimento di assicurazione o di conservazione deldi-

ritto di proprietà o di possesso che è contestato tra le parti.

  

(1) Cfr. al riguardo, GIaNTUROO, op. e vol. cit., pag. 297.
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904. Natura giuridica del sequestro,

Per comprendere bene la natura giuridica del sequestro giu-

diziavio è opportuno distinguerlo dal pignoramento e dal se.

questro conservativo,

905. a) Il sequestro giudiziario si distingue nettamente dal

pignoramento.

Infatti quest’ultimo inizia la esecuzione mobiliare e tende

ad impedire che il proprietario della cosa staggita la venda,

e a farla vendere per ordine di giustizia. Invece il sequestro

giudiziario è non un mezzo di esecuzione, ma un provvedi-

mento diretto ad assicurare o a conservare la proprietà o il

possesso della cosa. in contestazione.

906.5) Inoltre il sequestro giudiziario differisce profon-

damente dal sequestro conservativo, in quanto questo è un

provvedimento cautelare, diretto a conservare all’azione del

creditore i mobili e i crediti del debitore, laddove il sequestro

giudiziario tende a garentire non il credito, ma la proprietà

o il possesso della cosa.

907. / vari casi di sequestro giudiziario.

Essi sono previsti non soltanto nel Codice civile, ma anche

in quello di proceduracivile, e giova enumerarli tutti.

908. ca) Il casotipico di sequestro giudiziario è quello pre-

visto dall’art. 1875, n. 1, Cod. civ., che cioè l’autorità giudi-

ziaria può (1) ordinare il sequestro:

«1° di un immobile o di una cosa mobile, la cwi proprietà

o il cui possesso sia controverso fra due o più persone.

In tale caso infatti è proprio contestata la proprietà o il

possesso della cosa.

‘909. ©) Anche importante è la normadell’art. 1875, n. 2,

che si riannoda alla mora del creditore, che ho esaminatain

propria sede (2). Infatti l'autorità giudiziaria può ordinare

il sequestro (art. 1875, n. 2):

« 2° delle cose che un debitore offre per la sua liberazione ».

910. c) Un altro caso è sancito dall'art. 921 Cod. proc.civ.,

e riguarda il sequestro giudiziario :

 

(1) SI badi bene, che l'autorità giudiziaria può, non deve ordiuare

11 sequestro della cosa contestata.

(2) Cfr. vol. III, n. 9S7 e seg., pag. 485 e seguenti.
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di una cosa mobile, o di un immobile, quando siavi peri.

colo di alterazione, sottrazione o deteriorazione.

Poniamo infatti che vi sia pericolo che il conduttore di una

casa mobiliata alteri, sottragga o deteriori un quadro o una

statua prevegoli, il locatore ne può chiedere il sequestro,

911. d) Altro caso di sequestro giudiziale è quello previsto

dall’art. 2095 Cod. civ., che lo dispone per la immobilizzazione

dei frutti dopo la trascrizione del precetto immobiliare (1).

912. c) Infine il 2° comma dell’art. 133 Cod. civ. autorizza

il marito a chiedere il sequestro temporaneo di parte delle ren-

dite parafernali della moglie, che senzagiusta causa si rifiuti

di coabitare con lui, e ciò all'effetto di indurla a recedere dal

suo proposito (1).

913. Regolamento giuridico dell'istituto.

L’art. 1877 prescrive, che «il sequestro giudiziario viene

affidato 0 ad una persona sulla quale le parti interessate siano

fra loro d’accordo, 0 ad una persona nominata d’ufficio dall’au-

torità giudiziaria.

« Nell’uno e nell'altro caso, quegli a cui venne affidata la

cosa, è sottoposto a tutti gli obblighi che produce il sequestro

comvenzionale ».

914. Il sequestro giudiziale importa vicendevoli obbliga-

zioni tra sequestrante e sequestratario, il che significa che ci

troviamo di fronte ad un contratto bilaterale.

915. I. Obbligazioni del sequestratario.

Esse riguardano la diligenza; il non uso delle cose e la loro

presentazione e’ restituzione.

916. A. Il sequestratario deve usare per la conservazione

delle cose sequestrate non la diligenza in concreto, come il de-

positario, ma la diligenza di un buon padre di famiglia (arti-

colo 1876, 1° comma).

917. B. È degno di speciale menzione, che il sequestratario

non può usare, affittare o imprestare le cose affidategli, sotio

pena della perdita della mercede e del risarcimento dei danni

(arg. art. 603 Codice proc. civ.). °

(1) Cfr. vol. II, parte III, n. 28, pag. 14.

(2) Cfr. vol. V, n. 317, pag. 206 e seguente.
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948. C. Infine il sequestratario deve presentare le cose se-

questrate tanto per soddisfare il sequestrante colla vendita,

quanto per restituirle alle parti contro cui sono state fatte le

esecuzioni, in caso di rivocazione del sequestro (art. 1876,

2° comma).

919. II. Obbligazioni del sequestrante.

A sua volta il sequestrante ha l’obbligo di pagare al depo-

sitario la mercede stabilita dalla legge, o, in mancanza, dall’au-

torità giudiziaria (art. 1876, 3° comma).



 

 

CAPITOLO VII.

Il comodato (1).

TITOLO I.

Nozioni generali.

920. Definizione del contratto di comodato.

Il comodato o'prestito ad uso è il contratto, per cui una

delle parti (comodente) consegnaall'altra (comodatario) una

cosa, mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo od

uso determinato, coll’obbligo di restituire lu stessa cosa rice-

vuta (art. 1805).

921. Natura giuridica del comodato.

Il contratto di comodato è reale, cioè si perfeziona con la

consegna. della cosa.

922. Da ciò deriva, che, se vi sia stata la promessa di dare

in comodato, pactum de commodando, e non sia seguita la

prestatio rei, non si è conchiuso un comodato, ma un contratto

preliminare, una promessaobbligatoria, che obbliga il promet-

tente alla consegna della cosa. 0 allo id quod interest.

(1) Cfr. ALIDRANDI, Comodato (Diz. prat. di dir. priv., vol. II, pag. 166);

BecuMANN, Disertatio de convmodato, Jenae 1658: BorLior, Des droits cet

des obligatione du commodataire et du précariste, Paris 1SS4; Cicogna,

Ancora sull'uso nel comodato (Bull. Ist. dir. rom., XIX, 235); DE RUua-

aIero, Depositum vel commodatum (Ivid., XIX, XI); Duvercien, Traité

du prét è usage (In TouLLIER, Xl); FERRINI, Sforia e teoria del contratto

di comodato (Arch. giur., LII, 1894, 460: LIII, 41 e 257): GIANTUNRCO, Op.

e vol, cit., pag. 257 e seg.; GuiHLOUARD, Traité du prét, cit.; Levsen, De

commodato et ce eo descendentibus obligationibus et actionibus, Vite-

bergiae 1077; MinapELLI, op. clt., pag. 1 e seg.; Pacirici-Mazzoni, Istitu-

zioni, vol. V, pug. 412 e seg.; ScuEy, Obligationsverilinisse des bst. allg.

Prwatreohts, vol. I; Der Leinhwertrag, pug. 187 e seguenti, Wien 1895;

SCHMIDT, Das «commodatum » und das « precariun » 141; Sec, Co-

modato (Dig. ital., vol. VII, parte III, pag. 96 e segg.; Tuorrona, T'raité

du pret, du depot et du séquestre, Paris 1841; ZieGLEnUs, De conmnodato,

Vitebergiae 1679.
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923. È grave questione, non solo teorica, ma importante

perle diverse conseguenze pratiche, se il comodato sia contratto

unilaterale o bilaterale.

924. Alcuni .(1) sostengono, che il comodato sia unilaterale,

osservando che il comodante non contrae alcuna obbligazione,
la quale può sorgere solo per accidenti impreveduti, di cui

quindi non si può tenere conto nella determinazione della na-

tura del contratto.

925. Invece altri sostengono (2), che il contratto sia bila-

terale per motivi diversi. Il. Riccì per es. si fonda sulla con-

siderazione, che la proprietà della cosa non passa nel como.

datario, sicchè il comodante è obbligato a permettere che il

comodatario si servadella cosa per il tempo e per l’uso conve-

nuto. Il Mirabelli invece invoca a sostegno di tale opinione,

sia che il comodante hadelle obbligazioni verso il comodatario,

coeve al contratto (3), sia la storia legislativa: invero, fattasi

questione în Irancia, nella sessione 28 gennaio 1804 del Con-

siglio di Stato, di sopprimere la sezione delle obbligazioni del

mutuante (che nel progetto e nel codice francese fa parte dello

stesso titolo del comodato), la si lasciò, ritenendosi quindi, che

anche il comodante contrae delle obbligazioni, e che ci troviamo

perciò di fronte ad un contratto bilaterale.

926. Altri infine (4) — e questa sembra l’opinione accet-

tabile — pongono il comodato tra i contratti imperfettamente

bilaterali, perchè, sebbene non Gbblighi ad una contropresta-

zione la parte alla quale attribuisce diritti, non esclude però

una. obbligazione di essa per altra via, e questa obbligazione

non è semplicemente possibile come nel mandato, mapuò essere

anche essenziale, necessariamente implicita nel contenuto del

contratto, perchè il comodante si obbliga essenzialmente a lu-

(1) Cfr. Laurent, Principes, vol. XXVI, n. 456, pag. MI.

(2) Cfr. MirabeLLI, op. cit., n. 13, png. 41 e seg.; Ricci, Corso, vol. IX,

n. 186, pag. 336 e seguente.

(3) Egli infatti deve garentire il pacifico godimento della cosa como-

data; deve rispondere del vizi e difetti occulti, da lul conosciuti, della

cosa stessa; deve chiedere la restituzione della cosa. quando sla spirato

Sl termine convenuto o finito l’uso per cui fu destinata. .

(4) Cfr. GiantURCO, op. cit., pag. 205; Wixpscurio, Pandette, vol. II,

parte II, $ 375.
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sciare la cosa comodata al comodatario fino a che ne sia stato

fatto uso.

Nè si obbietti in contrario, che il Codice civile non parla

dei contratti imperfettamente bilaterali. Questa non è una dif-

ficoltà insormontabile perchè altrimenti non si dovrebbero am-

mettere le distinzioni tra cose fungibili ed infungibili, divisibili

ed indivisibili ecc.: che sono più opera dei dottori che oggetto

di disposizioni legislative, le quali debbono, come ho detto più

volte, imperare non docere. E non si può negare che il como-

dato sia un contratto imperfettamente bilaterale, perchè, quan-

tunque esso sia per propria natura unilaterale, fatti posteriori

possono tuttavia indurre degli obblighi a carico del comodante,
sul quale prima non pesava obbligo alcuno: di maniera che si
hanno due azioni, l’una diretta e coeva al contratto che si

sperimenta contro il contraente obbligato fin da principio;

l’altra contraria e che nasce posteriormente, e si sperimenta

contro l’altra parte, su cui dapprima non pesava alcun ob-

bligo. E che siacosì risulta dalla stessa storia legislativa del

Codice francese, che il Mirabelli invoca a sostegno della sua

opinione. Infatti non si conservò la sezione « delle obbligazioni

del mutuaute » perchè si ritenne che questi abbia di fatto tali

obblighi, derivanti dal contratto, ma soltanto perchè questi

doveri derivano dal fatto che il contratto debbaessere eseguito

in buona fede, il che del resto avviene per tutti i contratti,

i quali sarebbero quindi sempre bilaterali (1). Del resto lo stesso

Mirabelli riconosce, che il comodante contrae all’inizio del con-

tratto unaobbligazione limitatissima, e che i veri e propri ob-

blighi li contrae posteriormente, per fatti sopravvenuti.

927. Dalla natura giuridica del contratto in esame deri.

vano conseguenze pratiche importantissime. Si pensi infatti

alla ezeceptio non adimpleti contractus, che si deve ritenere

competere solo se ci troviamo di fronte ad un contratto bila-

terale. Egualmente la questione se il comodante possa, in man-

canza di apposito patto, farsi restituire la cosa prima che sia.

venuto il termine del comodato, se il comodatario ne abusi, si

(1) Insegnava al riguardo TRiFonINO, che « bona fides, quae in con-

traotibus erigitur, acquitatem. summam desiderat », L. 81 Dig. 16, 3.

Cfr. anche negli stessl sensl l'art. 1124 del Codice civile.
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risolve in base agli stessi principî. Per quelli che lo ritengono

unilaterale o imperfettamente ‘bilaterale, il comodante non può

farsi restituire la cosa, ma se il comodatario ne abbia abusato,
potrà al termine del contratto chiedergli il risarcimento dei

danni (art. 1808). Per quelli invece che lo ritengono contratto
bilaterale, il comodante potrebbe riprendere la cosa sua anche

primache sia spirato il termine, quando il comodatario non

la custodisca da buon padre di famiglia o ne faccia un uso

diverso da quello convenuto, o che nasce dalla natura della

cosa prestata. Insomma sarebbe applicabile nella specie la con-

dizione risolutiva tacita, che si sottintende in tutti i contratti

bilaterali, giusta l’art. 1165. Maquestaè la migliore riprova

della bontà della teoria che si è accettata, Infatti il legislatore,

contemplando nell’art. 1808 il caso che ci occupa, ha dato al

comodante non già il diritto di chiedere la risoluzione del con-

tratto, ma solo quello di chiedere il risarcimento dei danni.

Ora, non avendo parlato di questo diritto, si deve ritenere che-

lo abbia negato (inclusio unius, esclusio alterius), il che pre-

suppone che egli abbiaconcepito il comodato come un contratto

imperfettamente bilaterale, dovendosi escludere che lo abbia

ritenuto unilaterale, sia per la ragione suesposta, sia perché i

fatti sopravvenuti devono tenersi nel debito conto (1).

(1) Tanto più che tale argomentazione è esatta, In quanto ll diritto ro-

mano dava al comodante il diritto di ripigliare la cosa sua, quando il

comodatario ne avesse abusato (arg. Cost. 8 Cod. 1. 65); e tale dispo-

sizione non è stata riprodotta nel diritto Itallano.

25 — STOLFI, Diritto civile, IV.
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TITOLO II

Regolamento giuridico del comodato.

928. Requisiti essenziali del comoduto.

Dalla definizione che si è data del comodato risulta che tre

sono i requisiti essenziali di esso, e cioè:

A. l’uso della cosa comodata;

B. lagratuità dell’uso;

C. la restituzione della cosa.

929. A. L’uso della cosa comodata.

Dal fatto che il comodatario ha soltanto l’uso della cosa

discendono le seguenti conseguenze giuridiche :

930. a) Il domiuvio e ogni altro diritto sulla cosa rimangono

presso il comodante: rei comodatac et possessionem et pro-

prietatem retinemus, sancisce la L. S Dig. 13, 6 (1).

931. b) Può essere comodante chiunque può trasferire la

detentio della cosa, ad es. il conduttore: Conimodare possumus

etiamalienam rem, quam possidemus, tametsi scientes alienam.

possidemus... ita ut, etsì fur vel pracdo commodarverit, habeat

commodati actionem. (L. 15 e 16 Dig. h. t.). Può quindi dare a

comodato anche il ladro, e, intervenuto che siatale contratto,

non potrebbe il comodatario trarre pretesto dall’origine furtiva

della cosa per non restituirla, come d'altra parte il ladro non

potrebbe rifiutargli la consegna, essendo tra essi intervenuto

un contratto valido. Invece nei rapporti col derubato le cose

variano, perchè questi ha azione contro il comodante e il co-

modatario perlarestituzione e il risarcimento dei danni.

(1) Nel progetto del Codice civile vi era l'art. 1829 che diceva: «IL

comodante riticne la proprietà della cosa prestata ». In seno però alla

Commissione di coordinamento (seduta pomeridiana del 22 migglo 1863,

in Giaxzaxa, op. cit., vol. III, pag. 40, n. 8), il Bartalini ne propose la

soppresslone, perchè la parola proprietà non esprime wn concetto esatto,

avuto riguardo che anche il semplice usufruttuario di una cosa può darla

a comodato: e malgrado la spiegazione del l’residente, che notava essere

tale parola usata In modo soggettivo nei soli rapport] trn il comodante e

11 comodatarlo, essendos! al Bartalini associato il I'recerutti, la Commis-

slone accettò la proposta senza opposizione.
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932. c) Siccome il comodatario possiede in nome del como-

dante, a questi soltanto spettano le azioni possessorie (1).

933. d) Il comodatario, possedendo nomine alieno, non può

usucapire la cosa comodata, finchè non operi la interrersio pos-

sessionis (art. 2116, 2117): di maniera che l’azione di rivendi-

cazione della cosa comodata non si prescrive fino a che non sia

mutato il titolo del possesso, mentre l’azione personale verso

il comodatario sì prescrive in trent'anni, cominciando a decor-

rere tale termine o dal giorno in cui è scaduto il termine fis-

sato per il contratto o è cessato l’uso cui la cosa eradestinata;

o, se termine ed uso non erano stati stabiliti, dal giorno in

cui la cosa è sata consegnata al comodatario, poichè da. questo

momento il comodante potrebbe richiedergliela (art. 1173,

1826, 1827).

934. e) Il periculumrei è a carico del comodante, perchè,

dando la cosa in comodato, non ne trasferisce la proprietà, e

ricorre quindi l’applicazione della nota massima « casumsentit

dominus »: purchè però il comodatario usi la cosa. per il tempo

stabilito e per l’uso per cui fu data. È a carico del comodante

anche la perdita o il dleterioramento che sia segnito per caso

fortuito, o unicamente a cagione dell’uso per cui la cosa fu

data a prestito (L. 23 Dig. 13, 6; art. 1812).

935. Per altro si fa eccezione ai principî suddetti nei casi

seguenti :

a) se il comodatario abbia assunto a suo carico il caso

fortuito, il che è certo un patto lecito in tutti icontratti (arti.

colo 1298), giacchè non bisogna confonderlo col patto « ne dolus

praestetur ». e tanto più si può stipulare nel comodato, che è a

tutto beneficio del comodatario;

di se la cosa fu stimata al tempo del prestito, perchè al-

(1) A questa conclusione però non è venuto il MinaneLri (n. 2, in fine),

N quale cita a suo favore la sentenza della Cass. dl ‘Torino, 29 di

cembre 1874. Secondo lui, Il comodatario sl può equiparare al creditore

pegnoratizio e al depositario, ed è possessore precarlo rispetto al como-

dante, nel cul nome possiede: mau, avvenuin la concessione, egli posslede

la cosa pro suo, per goderla secondo l'uso stabilito. Ora questa duplicità

di possesso, questo Giano bifronie, guasta Îl rigore dei principî, enun-

cioti nella saplenza di Roma, con la cltata legge; rei commodatae ci pos-

sesslonem ct proprietatem retinemus.
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lora si presume che le parti abbiano convenuto che lo perdita

della cosa comodata, anche se avvenuta per caso fortuito, debba

andare a carico del comodatario (1). Siccome però si tratta

di una praesunptio juris tantum, se vi è patto contrario non

ha più valore;

‘ e) se la. perdita sia avvenuta per colpa del comodatario,

si ritiene colpevole il comodatario, il quale, messo nell’alter-

nativa di salvare la cosa propria o la comodata, o di potersal-

vare la comodata surrogando la propria, ha invece preferito

di salvare quest’ultima(art. 1810) (2);

d) se il comodatario abbia impiegato la cosa in un uso

diverso o per un tempo più lungo di quello che avrebbe dovuto,

eccettochè provi che la cosa sarebbe egualmente perita, quan-

d’anche non l’avesse impiegata in un uso diverso o l'avesse re-

stituita al tempo determinato nel contratto (art. 1809) (3).

(1) Tale disposizione non è conforme alla regola giuridica, perchè la

stima non fa passare la proprietà della cosa nel comodatarlo, ma ha

luogo solo per determinare la somma di pagarsi nel caso che la perdita

della cosa avvenisse per colpa del comodatario. Gli antichi interpreti

(AccunsIO, BANTOLO, Doxa) la facevano derivare dalla L. 5 Dig. 13, 6,

ma essa non era comunemente accettuta, e infatti la rigettavano, tra

gli altri, Il Zuesro, il BruxeMANNO, il Pormier, e fu combattuta con viva-

cità di forma e solldità di ragioni, nei lavori preparatori del Codice fran-

cese dal MaLLeviLLe. Malgrado questo però, essa è passata nel Codice

francese, dal quale è stata accolta dall’italiano.

(2) Alcunl gluristi sostengono, che valga anche nel diritto itallano la

restrizione patrocinata dalla Glossa, che cloè la disposizione dell'art. 1810

non sì applichi nel caso in cul la cosa propria non sia di valore supe

riore a quella comodata. In contrario però si può obbiettare, In primo

Juogo che la legge non fa alcuna distinzione al riguardo, e, ubi lex non

distinguit, nec nos distinguere debemus,; in secondo luogo, che la legge

ha tenuto conto non tanto del gretto Interesse egoistico del comoda-

tarlo, quanto della gratitudine che egll ha il dovere di serbare per chi

gli ha procurato disinteressatamente un vantaggio.

(3) Nel comodato, contratto di mera beneficenza, è più severamente

applicato la disposizione generale dell’art. 129$, secondo la quale perchè

Il debitore debba rispondere del caso fortuito, occorre che sia messo in

mora, e che la cosa non sarebbe egualmente perita presso il creditore

(comodante). Per altro, come bene osserva li WixbscIko, op. e vol. clt.,

questo caso non è una eccezione alla massima. che il comodatarlo rl-

sponde soltanto per causa di colpa: è effettivamente per colpa sua, cioè

per l'uso sclentemente inglusto della cosa, che qui st va contro dl lui;
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936. L'uso, se non è determinato nel contratto, si reputa

esteso a tutte le utilità, che la cosa ordinariamene produce,

secondo il mestiere o laprofessione del comodatario, e l'impiego

che per lo innanzi ne ha fatto il comodante. Quanto ai frutti è

da osservare che o essi costituiscono l’essenza dell’uso della:

cosa (1), e allora appartengono al comodatario; o sono indi-

pendenti dall’uso della cosa (2), e allora spettano al comodante,

perchè essi non hanno nulla che fare con l’uso dellacosa: opi-

nando diversamente, si assimilerebbe il comodato all’usufrutto

o all’uso, dai quali differisce profondamente.

937. Se il comodatario non si serve della cosa per l’uso

determinato dalla natura di essa o dalla convenzione, ma ec-

cede i confini dell’uso (furtumn sus), è tenuto al risarcimento

dei danni.

Il caso formò oggetto di grave disputa tra i giureconsulti

romani (3), secondo i quali però anche il danno derivante dalla

morte deve ricadere sul comodatario. Così se io ti avrò dato

in comodato un servo muratore, e costui è caduto dall’impal-

catura senzatuacolpa, Namusa ritenne che egli è perito in mio

danno. Ma io (Ulpiano) opino chesì debbadistinguere : che, cioè,

si debba decidere così: se ti ho dato în comodato il servo perchè

lavorasse anche sull’iînpalcatura; ma se lo diedi, perchè lavo-

rasse in piano, e tu gli desti ordine di lavorare sopra l’impalca-

tura, sarai tenuto per tutto ciò che per inacolpaè accaduto.

938. Se poi il comodatario, anzichè eccedere l’uso, si ap-

soltanto è fatta valere contro dl lui una conseguenza non diretta, ma

indiretta di questa colpa: la cosa senza i’illegittimo uso non sarebbe

atata colpita da quel caso.

(1) Poniamo che ‘Tizio abbia dato in comodato a Calo un'asina per

fargli alimentare col Intte che questa produce un bambino, o un figliuolo

ammalato.

(2) Come se Tizio desse in comodato a Calo una giumenta, e questa

nel tempo del contratto partorisse un puledro.

(3) Sed interdumct mortis damnum ad cum, qui commodatum rogavit,

pertinet: nam si tibi... servum tectorem commodavero, et de machina

ceciderit, periculum meum esse Namusa ait. Sed ego ita loc verum puto,

sl tibi conmodavi, ut ct in machina operaretur; ceterum si, ut de plano

opus faceret, tu eum imposuisti in machina... perioulum quod culpa con-

tigit rogantis commodatum, ipsum pracstare debere (L. 5, $ 7, Dig. 13, 6;

art. 1808).
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propriasse della così comodata col fine di lucro, si renderebbe

responsabile di appropriazione indebita, a norma dello art. 417

Cod. penale.

939. B. Gratuità dell’uso.

Come si è già accennato, l’uso della cosa deve essere gra.

tuito: commodataautem res tune proprie intelligitur, si nulla

mercede accepta vel constituta, ros tibi utenda duta est: alio-

quin mercede interveniente, locatus tibi usus rei videtur: gra-

tuitum cnim debet esse commodatiun($ 2 in f. Inst. 3, 14; arti.

colo 1806). Non importa poi che il comodante abbia prestata la

cosa anche per proprio interesse: basta che non si sia pattuita

mercede, perchè altrimenti avremmo la locazione di cosa.

940. C. Restituzione della cosa in « eadem specie »,

La cosa comodata, mobile o immobile, deve restituirsi in

eadem specie. Di qui deriva, che le sole cose inconsumabili pos-

sono formare oggetto del comodato, nisi forte ad pompam vel

ostinationem quis accipiat (L. 3, $ 6, Dig. 13, 6), come sarebbe il

caso di chi prestasse del denaro ad uncassiere, per dissimulare

un vuoto di cassain una ispezione.

941. Differenze tra comodato e i contratti affini.

Dalle cose dette risultano le differenze che passano tra il

comodato e alcuni contratti affini,

942. a) Di quelle esistenti col mutuo (prestito a consumo)

ritengo opportuno non occuparmi qui, e rimandarne l'esame

nel capitolo dedicato al mutuo (1). i

943. b) Il comodatodifferisce dalla locazione di cosa, perchè

in questa l’uso della cosa è dato mediante una mercede, mentre

nel comodato è gratuito.

944. c) Differisce altresì dal precario, perchè in questo non

è determinato nè il termine nè l’uso della cosa prestata, sicchè

chi ha dato una cosa aprecario, può sempre ridomandarla a sua

volontà. In sostanza quindi il precario è una sottospecie del

comodato.

945. I. Obbligazioni del comodatario.

La esposizione dell’istituto non riuscirebbe chiara, se non te-

nessi parola delle varie obbligazioni dei contraenti, amche se

(1) Vedi In seguito, n. 1025 e seg., pag. 113 e seguente.
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ciò mi costringe a ripetere qualche norma giuridica alla quale
ho già accennato.

Cominciando quindi dal comodatario, egli ha le seguenti tre
obbligazioni:

946. A. Il comodatario deve usare della cosa da buon padre

di famiglia, È questa la regola generale scritta nell'art. 1224,
che altrove ho esaminato (1).

Si sostiene per altro, che è varia la prestazione della dili-

genza, secondo che il comodato è stato stipulato nel solo inte-

resse del comodatario, o nel solo interesse del comodante, o in

quello di entrambi i contraenti. Viene così trasportata nel

nostro diritto la teoria del diritto romano (L. 5, $ 10, Dig.

13, 6), secondo la quale se il comodato è nel solo interesse del

comodatario (es. ti presto un cavallo, perchè te ne serva in un

viaggio), questi sarà tenuto non solo per il dolo e per la colpa

grave, ma anche per la colpa lievissima; se è nel solo interesse

del comodante (presto an vestito ad un prossimo congiunto,

affinchè in una festa di famiglia venga in buon arnese), il como-

datario deve prestare il dolo e la colpa grave, quae dolo aequi-

paratur; se infine è nell’interesse di entrambi (ti presto il mio

cavallo, dovendo allontanarmi per lungo tempo dal paese e non

potendolo condurre meco), il comodatario deve prestare il dolo,

la colpa grave e la culpa levis. Ma tale distinzione non è stata

accolta, come ho già detto, nel diritto vigente.

947. B. Il comodatario deve altresì sostenere, senza diritto

di ripetizione, le spese necessarie per potersi servire e per con-

servare la cosa comodata(2).

948. C. Inline il comodatario ha l’obbligo di restituire la

cosa nel termine stabilito, o. in mancanza, presumendosi che

non è stato fissato termine per stare alla probabile durata del.

l’uso, deve restituiria. dopochè è servita all'uso, per cui fu

destinata. Non può opporre al comodaute l’erceptio sui vel

(1) Cfr. vol. III, n. 669 e seg., pag. 311 e seguenti.

(2) Cibarlorum impensee, naturali scilicet ratione ad cum pertinent.

qui utendum accepisset... Id quod de Impensis valetudinis et fugac diel-

mus, ad majores impensas pertinere debent, modica enim Impendia verius

est, ut, sicuti ciburiorum, ad cundem pertineant (1. 18, $ 2, Dig. 13, 6; nr-

ticolo 1613),
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alieni dominii (1); nè l’esceptio compensationis, neanche

quando la compensazione sia possibile, trattandosi cioè di co-

modato di somma di denaro, ad pompam seu ad ostentationem

(art. 1289, n. 2) (2); nè lo jus retentionis, salvo che si tratti

del previlegio dell’art. 1958, n. 7, cioè delle spese fatte perla.

conservazione o per il miglioramento dei mobili (non quindi per

i danni derivatigli per i vizi occulti della cosa comodata), sopra

gli stessi mobili conservati o migliorati, sempre che si trovino

presso coloro che fecero le dette spese.

949. Di regola il comodatario non può essere costretto a

restituire la cosa prima del termine fissato dalla convenzione o

dall’uso, neanche quando abbiacessato di farne uso; ma, se sia

sopravvenuto al comodante un urgente, impreveduto bisogno di

valersi della cosa, può adire l’autorità giudiziaria, la quale.

tenute presenti le circostanze di ciascun caso, deciderà se è

giusto ordinarne la restituzione (art. 1816).

950. Se il comodatario abbia perduto la cosa data in co-

modato, e ne abbia perciò pagato il prezzo al comodante, si

questiona se, ricuperata la cosa da uno dei contraenti, spetti

all'uno o all’altro di ripetere la cosa o restituire il prezzo e

viceversa. Secondo il diritto romano (L. 17, $ 4, Dig. 13, 6), il

diritto di scelta appartiene al comodante, e, malgrado qualche

dissenso, ci sembrache si debbaseguire la medesima opinione

nel diritto moderno. Infatti, se la cosa è stata ricuperatadal

comodante, egli haricuperata cosa che non era uscita dal suo

dominio, malgrado che per la perdita di essa gli siano stati

pagati i danni (quindi non gli si è dato il prezzo dellacosa); se

sia stata recuperata dal comodatario, non si può costringere il

comodante a ripigliarsi la cosa sua, che forse gli è diventata

inutile, perchè non restituitagli al tempo fissato.

951. Se più persone hanno unitamente preso a prestito la

(1) SI ricordi la risoluzione data nel n. 931 8), pag. 286, nel caso In cui

11 comodante abbia rubato la cosa.

(2) Negll altri casi non è possibile la compensazione, perchè da una

parte sl avrebbe una raglone di credito, dall'altra sl dovrebbe restituire

una cosa mobile o immobile: mancherebbero quindi le due cose fungibili

della stessa qualità, richieste per aversi compensazione.
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stessa cosa, ne sono obbligate in solido verso il comodante (arti-

colo 1814) (1).

952. II. Obbligazioni del comodante.

Non sono coeve al contratto, ma la actio contraria conmo-

dati sorge dopo la conclusione del contratto, quando siano ac-

caduti fatti, che le hanno dato vita, facendo nascere diritti

verso il comodante, 0 modificando i diritti di questi.

953. Gli obblighi del comodante riguardano la restituzione

della cosa, il rimborso delle spese e il risarcimento dei danni
derivati dalla cosa.

954. A. Non può ripigliare la cosa data a prestito, fuorchè

quando sia decorso il termine convenuto, ovvero, in mancanza

di convenzione, dopo che li cosa ha servito all’uso per cui fu

prestata (art. 1815); nel qual caso il termine risulta implicita-

mente dallo scopo a cui il negozio giuridico è normalmente

diretto.

955. B. Il comodante deve pagare al comodatario le spese

straordinarie necessarie e così urgenti che non abbia questi po-

tuto avvertirlo (art. 1817).

956. C. Infine il comodante è tenuto a risarcire al comoda-

tario i danni che siano a costui derivati dai vizi occulti della

cosa comodata, qualoranon lo abbia avvertito pur conoscendoli

(L. 18, $ 3, Dig. 13. 6; articolo 1818).

957. Se poi il comodatario conosceva tali difetti, non può

pretendere il risarcimento del danno, solo perchè non ne sia

stato informato.

958. Egualmente, se si trattadi vizio apparente, nonsi è te-

nuto a dirlo al comodatario, perchè è giusto che questi prima

di servirsi della cosa la osservi. D'altronde, se anche il vendi-

tore non è tenuto pei vizi apparentie che il compratore avrebbe

potuto dasè stesso conoscere (art. 1499), a fortiori tale regola

si deve applicare nel comodato.

959. JI comodato dci titoli al portatore.

È noto che talvolta i proprietari dititoli al latore, di solito

individuati per numero e per taglio, ne concedono l’uso a

qualche Banca, mercè una modesta provvigione. Siccome poi la

(1) Il Codice civile ha accettata l'opinione di ULrrano (L. 5, $ 18,

DIE. 18, 6), mentre Arricano andava In contrarlo avviso (L. 21 Dig. X. t.).
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Banca li ha alienati, e non può quindi restituirli in natura, si

è disputato, nel caso di concordato preventivo o di fallimento,
se la Banca sia obbligata a corrispondere l’intero valore dei

titoli, ovvero possa pagarli con moneta di fallimento (1).

La discussione della controversia ci trarrebbe troppo per le

lunghe; epperò mi accontenterò di accennare alle soluzioni che

mi sembrano accettabili. In tema di concordato o di moratoria,

dichiaro che accedo all'insegnamento impartito dalle Sezioni

Unite della Corte di Cassazione del Regno, con la citata sen-

tenza, che cioè « il diritto del comodante ad avere l’equivalente

in'denaro qualora il debitore si trovi nell'impossibilità di resti.

tuire i titoli in natura, ha lo stesso carattere del rapporto giu-

ridico originario, epperò al pari di questo non può essere sog-

getto alle norme del concordato, in qualunque tempo sia avve.

nuta la trasformazione dell’obbietto del contratto, prima o dopo

la concessione della moratoria ».

In altre parole, secondo la massima enunciata dal Supremo

Collegio, il comodante conserva il suo diritto a pretendere la

restituzione in natura della cosa depositata, anche dopo che

questa sia stata abusivamente alienata dal comodatario e dopo

che questi sia caduto in dissesto, per cui egli non può mai esser

trattato come un creditore di somma, anche se, divenuta im-

possibile la restituzione per colpa del comodatario, egli dovr:

accontentarsi del pretiwm rei.

960. Una questione analogaalla presente e che deve venire

risoluta con gli stessi criteri, riguarda non giàla vendita abu-

siva dei titoli affidati in custodia, sibbene la vendita dei ta-
 

(1) Sulla questione cfr. In vario senso, ASCANELLI, /nforno alla respon-

abilità del depositario per perdita del possesso della cosa depositata

(Foro ital., 1926. I, 738); ASscoLI, Comodato di cosa consumabile (Itîv. dir.

clv., 1919, 174): Brucr, Comodato di titoli al portatore (Riv, dir. comm.,

1916, II, 704); BuTena, Lu circostanza del tenvpo nella conversione della

prestazione (Glur. it., 1926, I. 1, 31}; Prestazione e conversione (Ibid.,

1927, I, 1, 6); CovieLLo (Lpox.), La competenza. del tribunale della mora-

torta. e le azioni dei comodunti contro la Banca di Sconto (1bid., 1933.

I, 1, 45); £a « perpetuatio obligationis » e i comodati della Banca di Sconto

(Foro ital., 1927, I, 177); SecRì, Locazione e commodato di cose a scopo

di pignorazione (Riv. dir. comm., 1918, II, 241); e, nella glurisprudenza,

Cass, del Regno (Sezioni Unlte), 3 dicembre 1926 (£'oro ital., 1927, I, 177.

con la cltata Note adeslva del CovieLLO).
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gliandi scaduti. Al riguardo bisogna rilevare, che se anche

questa fosse stata abusiva, e cioè se la Banca avesse avuto l’ob-

bligo di restituire a suo tempo i titoli con i tagliandi in na-

tura, la tesi adottata sarebbe applicabile anche nella specie,

poichè anche nel caso nostro il comodante conserverebbe. nono-

stante la vendita, il diritto a chiedere la consegna in natura.

Che se poi la Banca depositaria si fosse obbligata a restituire

in naturai soli titoli e a vendere i tagliandi alla scadenza con

acoredito al titolare del ricavato, bisogna distinguere secondo

che i tagliandi fossero scaduti prima o dopo la concessione della

moratoria. Nel primo caso, il diritto del comodante si tras-

forma ad ogni scadenza in credito di somma, soggetto quindi

alle norme del concordato; rispetto invece ai tagliandi scaduti

dopo la moratoria, siccome questa trasformazione è pure avre.

nuta dopo la stessa, la Banca dovrà rifondere il ricavato al

100 % e su tale somma sono dovuti anche gli interessi.

961. Qualora poi il comodatario sia fallito, valgono prin-

cipî diversi (1). e cioè non è esperibile Pazione di rivendica-
zione contro la massa per ricuperare titoli che sono stati con-

segnati al fallito a titolo di cauzione, e che il fallito ubbia,
prima della dichiarazione di fallimento, alienati.

Tale risoluzione risulta dalle norme proprie dell'istituto fal-

limentare — e cioè dall'art. 701, secondo il quale tutti i debiti

del fallito a scadenza obbligatoria scadono per effetto della di.

chiarazione di fallimento; ed, in mancanza di una causa legit-

tima di prelazione, non si può stabilire per uno di essi un trat-

tamento diverso dagli altri; senza rompere quella uguaglianza

che deve esistere tra tutti i creditori concorsi —, nonchè dalla

(1) Cfr. Cass. del Regno, 15 febbraio 1927 (Jon. T'rib., 1927, 287):

26 luglio 1927 (Foro ital., 1927, I, 321); 27 luglio 1927 (Settimana della

Cassazione, 1927, 1037): 14 gennalo 1929 (Zoro ital., 1929, I, 195): 20 feb-

braio 1930 (Ibid., 1930, I, S44); App. Nupoli, 14 novembre 1928 (/bid.,

1029, I, 17): e, nella dottrina, ASCARELLI, La restituzione di cosadetermi.

nata nel fallimento c nel concordato preventivo (Riv. dir. comm., 1929,

1, 52); PELLEGNINI, Mforatoria e fallimento nel deposito (Foro ttal., 1928,

I, 731).
Vedi però contra, Cuss. del Regno, 19 magglo 1927 (Giur. tor., 1927,

1001); Z1 magglo 1927 (Foro subalp., 1927, 953; dfon. Trib., 1927, BAL):

18 magglo 1928 (Foro ital., 1928, I, 731).
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considerazione che la stessa azione di comodato (o di deposito)

è un'azione personale soggetta alla legge di fallimento,

962. La fine del comodato.

Comerisulta dalla esposizione che ne siano venuti facendo,

il comodato finisce:

a) per lo spirare del tempo convenuto, o perchè si è esau-

rito l’uso della cosa.;

b) per l’abuso che di essa abbia fatto il comodatario;

c) per l’urgente ed impreveduto bisogno del comodante,

che deve essere però riconosciuto dal giudice.

963. Infine, poichè si tratta di contratto di beneficenza, si

poteva dubitare se fosse applicabile l'art. 1127, che prescrive

presumersi che ciascuno abbia contrattato per sè e per i suoi

eredi o aventi causa. Perciò l’art. 1907 ha stabilito, che le obbli.,

gazioni che sì contraggono in forza del comodato, passano negli

eredi del comodante e del comodatario; sicchè la morte non

estingue il rapporto. Senonchè non solo è ammesso il patto

contrario, malo stesso articolo stabilisce, che il contratto finisce

se sia conchiuso intuitu personae del comodatario: la quale

cosa costituisce una questione di fatto, che si deve risolvere

caso per caso.



 

 

CAPITOLO VIII

Il precario (1).

964. Definizione dell'istituto.

Anche oggidì si può accettare la definizione che del precario

ci è stata tramandata da Ulpiano nella L. 1 pr. Dig. 43, 26:

«Precarium est, quod precibus petendi utendum conceditur

tamdiu, quamdiu îs qui concessit patitur ». Insommail precario

è la gratuita concessione di una cosa, che si può revocare ad

nutuan del concedente.

965. Evoluzione storica del precario.

Nell'antico dIritto romano il precario era bensi largamente usato nella

rita sociale (2), ma non contemplato dal diritto. Perciò Il patrono che

concedeva precibus (onde precarium, e in tedesco Filtleihen) una. cosa

al suo cliente, il patrizio e il ricco che la concedevano al plebeo e al

povero potevano revocare a loro libito la concessione. E se il precarista

sf rifiutava di restituire la cosa, Il concedente agiva con l'interdetto de

precario, che l'Editto Pretorio aveva accordato, sul fondamento dello

stato di fatto o del dolo del precarista (L. 2 pr. Dig. 43, 26).

966. Nell’epoca postelassica, la difesa del concedente divenne più

ampia, poichè l'istituto venne inquadrato nel campo del diritto. Infatti

non soltanto fu concessa al concedente la condicio sine causa, per la re-

stituzione della cosa dopo la revoca, ma gli fu accordata una actio

praescriptis verbis, che presuppone appunto un rapporto contrattuale.

(1) Cfr. BuLLINa, Das Precarium, 1946; DangwarpT, Das Precarium

und die Emphyteuse (Jahrb. fiir die Dogm., XIV, 200); DERNDURG, op. €

vol. cit., pag. 367 e seg.; FUSTEL DE CouLANGES, Histoire des institutions

politiques de l’ancienne France. Les origines du système féodal, png. 68

e seg., Paris 18980; PrerscHe, Sachenrecht, vol. I, $ 35, pag. 160 e seg.;

Raxpa, Besitz, clt., pag. 302 e seg. (della da ediz.); ScnamIDT, op. elt.;

“SoIALOJA (VITTORIO). Copra il « precarium » nel diritto romano, Roma 1878;

StockMaxx, De precario, Lipsiue 1774; VoceL, De precario, Gottingae

1786; WiIxpscHelb, l’andette, $ 316, nota 2.

(2) Si pensi, per es., che non era conosciuta la locazione immobiliare,

slechè i plebei o erano proprietari del campicello che coltivavano e della

casa che abitavano, o erano precaristi.
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Inoltre la responsabilità del precarista venne aggravata, dovendo egli

rispondere non soltanto per ln culpa lata, ma anche per Il caso fortuito

dopo la revoca.

967. Il diritto moderno non ha regolato espressamente il precario.

Ma ciò non significa che esso sia tornato fuori del campo del diritto, tra

1 rapporti della vita sociale, Le barriere tra 1 detti due campi non sono

così chiuse, come erano nell'antico diritto romano, e nella giurisprudenza

classica, ma il diritto moderno conosce e regola tutti i rapportl giuri-

dici, se non esplicitamente, almeno secondo i principî generali del diritto.

968. Requisiti c caratteristiche del precario.

Come si è già rilevato, il concedente può revocare la sua

concessione ad libitum. Tnoltre egli può limitare l’uso che.il

precarista deve fare della cosa. Trattandosi di limitazioni che

rientrano nel campo dell'autonomia della volontà delle parti,

sono pienamente ammissibili.

Queste costituiscono i requisiti e le caratteristiche dell’isti-

tuto in esame, che sono, a parer mio, tanto notevoli, da fare

di esso un istituto autonomo, anzichè una semplice sottospecie

del comodato. E poichè non è espressamente regolato dal Codice

civile, si deve far capo alle regole dell’istituto affine del como-

dato, anche per quanto attiene alla colpa del precarista.



  

 

CAPITOLO IX.

La transazione (1).

969. Definizione dell’istituto.

La transazione è un contratto con cui le parti, dando, pro-

mettendo o ritenendo ciascunaqualche cosa, pongono fine &

una lite già cominciata o prevengono una lite, che può sor-

gere (art. 1764).

970. Posizione della transazione nel sistema (2).

Anche a proposito della transazione si ripete la disputa che

si fa per la donazione, circa il posto da assegnarle nel sistema,

e per la stessa ragione, perchè, cioè, i negozi per mezzo dei

quali essa viene conchiusa sono di diversaspecie. Alcuni infatti
la vorrebbero allogare nella parte generale, o quando si tratta

dello scopo o contenuto del negozio giuridico, o accanto alla

sentenza; altri la vorrebbero collocare nella parte generale

 

(1) Cfr. Accamas, Etude sur la transaction en droit romain ci cen droit

francais, Parls 1863}: BentoLINI, Della transazione secondo il diritto ro-

mano, Torino 1900: Burma, ransazione (Digesto ital., vol. XXIII, parte I,

pag. 166 e seg.): ILUMENE. Causa c dissoluzione del negozio transattivo

civile, Sassari 1928; Mepem, Die Lelre von Vergiciche nach gem. und

preuss. Rechte (Gruchot's Beitriige, XIV. 1870, (8): OEnTMANN, Der

Vergleich im gemeinem Civilrecht, Berlin 1895: OUME KexbJno, De ‘la

transaction cu droit romain ct dans lancien droit francais, Paris 1889:

De la transaction en droit francais, Paris 1899; l'orioco, Delle obbli-

gazioni (parte generale) - Del contratto di transazione, Lezioni del-

l'anno 1921-21, Roma 1921: Riso, Die Lehre vom Vergleiche, Brlangen

1855; RIeIscU, Der besondere Voraussetzungstatbestand beim Vergleiche,

Rerlin 1906: Scusonri von CaroLsreLo, Beitriige sur Lehre vom Vergleich,

Berlin 19%; Sroraxor®, Die Lehre rom Voergliciche nach dem BGB,

Strassburg 1905; Sion (GIUSEPPE), La trensazione, Napoll 1931; STUDI,

Die Lehre vom Veraglciche nach gem. und preuss. Itechte, Boerlln 189:

Uncroni, Sractatus de transactionibus, Venetiis 1709; VALenoN, ractatus

de transaciionibus, Lugduni 164.

12) Cîr. per tutti SioLri (GIUSEPPE), op. cit.. pag. 18 e seguenti,
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delle obbligazioni, o nella novazione — sull'esempio del Codice

austriaco, $$ 1380 e seg. —; o tra le cause di estinzione delle

obbligazioni — sull’esempio del Codice sassone, I, 16, $$ 465 e

seg. —; o nella revoca dei contratti per mutuo dissenso. In

Italia prevale invece, e a. ragione, l’opinione, che si debba trat-

tare della transazione nei contratti speciali, data la sua speciale

natura. E poichè tale opinione corrisponde al posto assegnato

dal Codice all'istituto, la adotto senz’altro (1).
974. Il contratto di transazione.

Già dal diritto romano la transazione era considerata come

un contratto, tant'è che quei giureconsulti parlavano di « quae-

stiones consensu terminatae », 0 di « ea quae consensu termi

nata sunt », 0 di « pactun transactionis ». Ed effettivamente

ci troviamo di fronte ad un contratto bilaterale, perchè i con-

traenti si obbligano reciprocamente l’uno verso l’altro.

Perciò si applica alla transazione la cosiddetta condizione

risolutivatacita, di cui all'art. 1165.

972. Il contratto di transazione è atitolo oneroso, perchè si

sustanzia aliquo dato, aliquo retento: ogni contraente cioè dà,

promette o ritiene qualche cosa, e queste reciproche concessioni

rappresentano i corrispettivi contrattuali.

Tale carattere deve essere tenuto presente, quando si isti-

tuisce un’azione pauliana, per le diverse condizioni d’impugna-

tiva degli atti a titolo oneroso o gratuito.

973. Natura giuridica della transazione.

Uno dei problemi che ha molto affaticato e che tiene tuttora

divisi i giuristi riguarda la natura giuridica della transazione:

se essa cioè abbia carattere incerto, ovvero sia un negozio dispo-

sitivo, ovvero ‘abbia efficacia novativa. o sia un negozio di-

chiarativo.

L’indole presente del trattato non consente la larga tratta-

zione della grave controversia, tanto più che è stata magi-

stralmente approfondita da G. Stolti :(2), ai cui risultati accedo

completamente.

 

(1) Chi voglia approfondire l'argomento può leggere la larga tratta-

zione fattane dallo STOLFI G., op. e loc. citati.

(2) Op. cit., pag. 23 a 109.

SI tenga presente, che la legge di registro ha dichiarato che la transa-
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974. Egli,cioè, dimostra, che nel diritto intermedio la transa-

zione, che per i giureconsulti romani aveva carattere costitu-

tivo, assunse carattere dichiarativo, e ciò non per motivi di

natura fiscale, come tutti insegnavano finora, ma per motivi

civilistici, e che erano diversi in Francia e in Italia: colà, in

materia di feudi, per sottrarre i vassalli all’onere del rilievo
feudale; in Italia, in materia di enfiteusi, per sottrarre gli

enfiteuti all’onere del laudemio. E poichè tale carattere dichia-

rativo man mano assurse alla dignità di opinione comune,

tant'è che venne considerato come un assioma dal Pothier, è

stato accolto così dal Codice Napoleone come dal nostro.

975. Regolamento giuridico della transazione.

Per poterne trattare chiaramente, occorre occuparsi prima

degli elementi essenziali, poi di quelli richiesti per la validità

della transazione, ed indi delle altre questioni che più frequen-

temente si presentano in pratica.

976. I. Elcmenti essenziali,

Dalladetinizione dell'istituto, desunta dall’art. 1764, risulta

che latransazione deve avere i seguenti elementi essenziali: il

consenso, una res dubia, le concessioni reciproche e la forma

solenne.

977. A. Il consenso dei contraenti. Di esso è inutile qui oc-

parsi, perchè valgono i principî generali.

978. B. Una res dubia o litigiosa, almeno nell'opinione dei

contraenti: altrimenti il contratto dovrà riguardarsi come ri-

nuncia, 0 come donazione, non mai come transazione, « Qui

transigit quasi de re dubia cet lite incerta, neque finita trans.

igit: qui vero paciscitur, donatiomis causa rem certam et indu.

bitatanmliberalitate remittit » (L. 1 Dig. 2, 15). Di conseguenza

è nulla la transazione di una lite già finita e passata in giu-

dicato, se le parti o una di esse non ne avessero notizia (urti

colo 1776) (1).
  

zione è sempre traslativa, quando non sla semplice o limitata alla ri-

nuuzia o condono delle reciproche pretese, ma contenga una novazione

qualunque alle ragion! e ai diritti preesistenti.

Cfr. nl riguardo, CoveLIo L., Il carattere diomiarativo della divisione

cla legge di registro (Mur. it., 1916, 1V, 1).

(1) Se le parti ne avessero notizia, Il contratto sl dovrebbe considerare

come rinunzia al gludicato.

26 —. STOLFI. Diritto civile, IV.
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979. Deve riguardarsi come ripunzia o come donazione ogni

stipulazione intorno a disposizione testamentaria non ancora

conosciuta e che s'ignora se possa dare occasione a litigi: de

his controversis quae ex testamento proficiscuntur, neque tran-

sigi neque erquiri veritas aliter potest, quaminspectis cogni-

tisque verbis testamenti (L. 6 Dig. 2, 15; L. 1, $ 1, Dig. 29, 3).

980. Latransazione può avere per obbietto diritti patrimo-

niali di qualunque natura, e finanche le conseguenze pecuniarie

dello stato delle persone e le azioni civili nascenti da reati

(art. 1776) (1).
981. All’incontro non possono formare obbietto di transa-

zione i diritti di stato, e in generale le materie di ordine pub-

blico e le cose fuori commercio. Quando la transazione abbia
per obbietto alcuni diritti e cose transigibili ed altri intran-

sigibili, è nulla per intero, sebbene siafatta per mezzi distinti:

in applicazione della massima« utile per inutile non vitiatur ».

Se fosse altrimenti, si violerebbe la volontà delle parti, le quali

consentirono a uno dei patti, per il vantaggio che loro derivava

dall’altro.

982. C. Concessioni reciproche, che l’uno dei transigenti

fa all’altro:

« transactio nullo dato vel retento seu promisso minime

procedit » (Cost. 39 Cod. 2, 4): altrimenti il contratto si

dovrà riguardare come donazione, rinunzia acquiescenza e non

come transazione. Non monta la quantità del dato, ritenuto o

promesso. Inoltre, per l’impossibilità di proporzionare i van-

taggi ottenuti dall'uno con quelli ottenuti dall'altro contraente,

non si ammette l’azione di rescissione della transazione per le-

sione enorme, Se la transazione è nulla, il dato si computa nel

debito, il ritenuto si restituisce, il promesso si annulla (L. $,

$$ 2 e 22, Dig. 2, 15).

983. D. La forma scritta pubblica o privata, richiesta solem-

nitatis cuusa (art. 1317, n. 7).

984. Le transazioni, che comprendono atti indicati nell’ar-

(1) Però le transazioni nel giudizi di fulso in via civile non sl pos-

sono eseguire, se non siano omologate in gludizio, sentito |l pubblico

Mipistero (art. 216 Cod, proc. clv.).
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ticolo 1932 debbono inoltre essere trascritte per avere efficacia
rispetto ai terzi.

985. II. Elementi per la validità della transazione.

Per la validità della transazione si richiedono: la capacità

dei contraenti, il loro consenso valido.

986. A. La capacità dei contraenti: la transazione importa

rinunzia all'azione giudiziaria e ai diritti transatti: di conse-

guenza il transigente deve essere capace di disporre dei mede-

simi e di rinuuziarvi (art. 1765). La donna maritata non può

transigere sui beni dotali, anche col consenso del marito, se non

ne sia stata permessi l’alienazione nel contratto di matrimonio,

o non intervenga l'autorizzazione del tribunale civile. L’eman-

cipato e l’inabilitato possono validamente transigere, soltanto

per diritti che non eccedono la semplice amministrazione : negli

altri casi, occorrono al primo il consenso del curatore, l’auto-

rizzazione del Consiglio di famiglia e l'omologazione del Tri-

bunale, al secondo il solo consenso del curatore,

987. Per tutelare la buona fede dei terzi, sono salve le tran-

sazioni conchiuse con l’erede apparente (art. 933).

988. B. Il consenso valido: in quanto al dolo e alla violenza

valgono le regole generali (art. 1773), che non occorre ripetere.

989. Invece bisogna accennare a qualche particolarità in

tema di errore (art. 1773 in fine).

990. E in primo luogo:

a) non produce nullità della transazione l'errore di di-

ritto (art. 1772, 2° comma), poichè le parti intesero appunto di

evitare litigi, e si suppone che abbiano ponderatamente esa-

minate o fatte esaminare le loro ragioni prima di addivenire

al contratto;

9941. d) L'errore di fatto può essere causadi nullità nel solo

caso, che su di esso non cadde l’animo delle parti, e l’errore

versa :

sull'oggetto della controversia;

o sulla considerazione della persona, se questa sia stata

la causa principale del contratto.

992. c) È nulla la transazione, se essa non riguardi che un

solo oggetto, e resti provato dai documenti posteriormente sco-

perti, che una delle parti non aveva alcun diritto sopra lo stesso

oggetto (art. 1777, 2° comma). All'incontro, se la transazione
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riguardi più obbietti, e sopra un solo di essi l’altro contraente

non aveva diritto, essa rimane ferma per la sua stessaindi.

visibilità e per la presunzione, che le parti abbiano voluto

mantenerla, sebbene fosse in parte difettosa, sulvochè i docu-

menti siano stati occultati per futto di uno dei contraenti (ar-

ticolo 1777, 1° comma).

993. d) Può talora avvenire che l'errore sulla persona si con-

fonda con l'errore sull’oggetto « cum putarem te coheredem

meum. esse, idque verun nion esset... non enini transacium inter

cos intelligitur, quinille coheredem esse putawverit » (L. 36

Dig. 10, 2).

994. Si può ugualmente impugnare la transazione, che sia

stata fatta in esecuzione di un titolo nullo (art. 1774), cioè sul

fondamento di un atto giuridico, di cui si ignorava la nullità,

salvochè le parti abbiano espressamente trattato della nullità,

e abbiano voluto con la transazione evitare unalite sulla va-

lidità o nullità del titolo. Così ad esempio si può annullare

la transazione conchiusa dall’erede col legatario, in base ad

«un testamento nullo, non quella conchiusa per evitare una lite

possibile sulla nullità o validità del legato.

995. È interamente nulla la transazione fondata su docu-

menti, che in appresso si sono riconosciuti falsi (art. 1775). Al-

l’incontro rimane valida la transazione conchiusa sullafalsità,

sebbene in seguito sia evidentemente dimostrata, e l’altra con-

chiusa su documenti già riconosciuti falsi al tempo dellatran-

sazione.

996. A differenza della transazione fondata su titoli falsi,

non si annulla la transazione conchiusa sopra tutti gli affari,

che potessero esservi trai contraenti, se posteriormente si sco-

prono titoli nuovi, ignoti nel tempo del contratto, a meno che

siano stati occultati per fatto di una delle parti.

997. e) L'errore di calcolo dere essere corretto, ferma vima-

nendo la transazione (art. 1772, 2° comma).

998. III. Interpretazione della transazione.

Come la rinunzia, così anche la transazione deve essere in-

terpretata restrittivamente: non comprende se non lè cose i di-

rritti, su cui le parti hanno avuto intenzione di transigere e

che nel contratto sono stati esplicitamente indicati, o risultino

come necessaria conseguenza di ciò che è stato espresso.
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999. In applicazione di tale principio, la rinunziaa tutte

le ragioni ed azioni comprende soltanto ciò che è relativo alle

centroversie, le quali hanno dato luogo alla transazione tar-

ticoli 1768. 1769).

1000. IV. Ewceptio litis per transactionemfinitae.

Come dalla res judicata nasce la eeceptio rei judicatae,

così dalla transazione nasce la ezceptio litis per iransaciionem

finitae: non minoremauctoritatemtransactiomem quam reruni

judicatarum esse, recta ratione placuit: si quidem nihil ita

fidei congruit humanae, quam ea, quae placuerant, custodiri

(Cost. 20 Cod. 2, 4).

Tale rimedio ha grande importanza pratica, in quanto spesso

sorgono dei pentimenti sulle transazioni conchiuse, e si vor-

rebbe poterle revocare.

Ad ogni modoe aprescindere dal rilievo di cui sopra, dalla

eccezione in esame discendono le seguenti importantissime

conseguenze.

1001. a) Al pari del giudicato, la transazione non ha effetto

se non tra le parti: tertio neque prodest neque nocet (articolo

1771): quindi la transazione fatta con uno degli eredi del cre-

ditore o del debitore non giova e non nuoceagli altri (1).

1002. ») La ezceptio litis per transactionem finitae non si

può opporre, se non quando concorrono i tre requisiti della

cadem causa, cadem. res, inter casdem personas. Quindi chi ha.

fatto transazione sopra un diritto suo proprio, se acquista in

appresso simile diritto da altra persona, non resta vincolato

dalla transazione precedente in quanto al diritto nuovamente

acquistato. Così ad esempio chi hatransatto col suo tutore in

quanto al rendiconto della tutela, non è vincolato dalla transa-

zione, se in seguito diviene erede di altra persona, che anch'essa

vantava diritti a causa della tutela esercitata dallo stesso tu-

tore (art. 1770).

1003. Vi sono tuttaviatrail giudicato e la transazione Je

seguenti differenze notevolissime, relative all’azione di nullità,

alla divisibilità e all’ipoteca giudiziale.

(1) Si notl per altro, che sono applicabili alla transazione le eccezioni

medesime che valgono per ll giudicato In quanto agli obbligati solidali

e indivisibili, ni fidelussori, ecc.
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1004. a) Invero la transazione può essere impugnata con

l’azione di nullità proposta innanzi ai giudici competenti, se-

condo le regole ordinarie. Invece le sentenze passate in giudi.

cato si possono impugnare soltanto col rimedio straovdinario

della revocazione.

1005. 0) La sentenza è divisibile, di guisa che l’annulla-

mento di un capo non trae seco necessariamente l’annulla-

mento degli altri. Invece di regola la transazione è indivisibile.

1006. c) La sentenza produce l’ipoteca giudiziale ; la transa-

zione può produrre soltanto l’ipoteca convenzionale, qualora

sia statastipulata.

1007. V. Termine, condizione e clausola penale,

La transazione può essere assoggettata a un termine o a una

condizione, sospensiva o risolutiva, rientrando ciò nell’auto-

nomia della volontà dei contraenti.

1008. E neppure si può dubitare che ‘possa accedere alla

transazione una clausola penale, che tiene luogo di compenso

per i danni cagionati dal ritardo, fermo tuttavia l’obbligo di

adempiere la transazione (art. 1767).

1009. VI. Patto commissorio tacito.

A] pari di ogni altro contratto bilaterale la transazione può

«essere risoluta per effetto del patto commissorio tacito, di cui

all'art. 1165.



 

 

CAPITOLO X.

Il contratto estimatorio(1).

1010. Storia dell'istituto.

Anche il diritto romano conobbe il contratto estimatorio,

che collocò tra gl’innominati, e lo tutelò con l’actio in factum.

Esso si ha, giusta la nozione che ne dà il Ferrini (2), quando

« taluno dà una merce stimata ad uno, che s’incarica di ven-

derla e che si obbligaa pagarne la stima fatta, se la vendita

avviene; altrimenti a restituire la cosa, di cui non gli è stato

trasferito il dominio ».

1011. Dei moderni il solo Codice civ. generale austriaco del

1811 — il più e meglio informato al diritto romano — regola

l’istituto, senza però farlo passare dai contratti innominati nei

nominati, in quanto se ne occupa alla fine del contratto di

compravendita (3).

(1) Cfr. al riguardo, BoLsrrio, II contratto estimatorio quale atto 0g-

gettivamento commerciale (Riv. dir, comm., 1919, I, 381): BunL, Das

Konditionsyeschift im deutschen Buchhandel (Zeitschrift fiir das. ge-

sammte Handelsrecht, del GoLpscHMInT, vol. XXV, 1880, 142); N. COVIELLO,

Del contratto estimatorio (Rivista italiana per le scienze giuridiche, vo-

lume XV, 1893, 263): Denxnune, Pondette, vol. cit. pag. 521 e seg.: Do-

veri, Istituzioni di diritto romano, vol. II, pag. 120 e seg. Firenze, ISU:

De Mepro, SL « contracius aestimatorins », Messina 190; FIUEDICHS. Tri

delvertrag und Konditionsvertrag, Breslau 1890: NEPTI, Il contratto esti-

matorio ed il commercio odierno, l'errara 192; REINIOLD, Der Trodet.

vertrag, Wien 194; Snarra, Contratto estimatorio (Dizion. pratico di

dir. priv. dello SciaLosa, vol. IT. pag. 451: WEIPLICIE Das Ironditions-

geschiifi, 1885.

(2) Pandette, n. 542. .

(8) Infatti Il enp. XXIV, dedicato alla compravendita. comprende*
$$ 1053 a 1089. Il contratto estimatorio, che segue le vinile suecle €
dito, è regolato nei $8 1086 a 1086.
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1012. Nè il Codice Napoleone nè l’italiano si sono occupati

del contratto estimatorio; epperò le norme regolatrici di esso

debbono venire attinte ai principî generali del diritto.

41013. Nozione e definizione del contratto estimatorio,

Per la esatta nozione del contratto in esame giova in primo

luogo rilevare, che esso comprende tutti i vari casi nei quali si

dà a qualcuno una. merce da vendere per un determinato prezzo

ed entro un determinato termine, con l’intesa che 0 vende la

cosa e ne paga il prezzo convenuto, ovvero restituisce la cosa

aftidatagli.

. Tale contratto ha generalmente per oggetto cose mobili,

quali vestiario, oggetti di oro o di argento, articoli di moda,

ed anche libri. E poichè si presta ad attivare il commercio dei

venditori ambulanti e dei rigattieri, nel diritto tedesco viene

denominato generalmente Tròdelvertrag o trodelartige Com-

mission (da Trodel, roba darigattiere).

1014. Premesse tali nozioni, a parer mio è accettabile la de-

finizione che del contratto in oggetto fornisce il $ 1086 del Co-

dice austriaco.

« Se alcuno consegna ad un altro la sua cosa mobile per

venderla ad un certo prezzo, a condizione che quegli che la

riceve debba entro un termine stabilito o pagare il preezo deter.

minato, o restituirla; quegli che consegna la cosa non può ri-

peterla innanzi che sia scorso il tempo; e chi la riceve è obbli-

gato a pagare il prezzo determinato dopo la scadenza del ter-

mine ».

1015. Natura giuridica del contratto estimutorio.

È vivamente contestata la natura giuridica del contratto

in esame.

1016. Secondo alcuni (1), è un contratto di deposito, in

quanto il consegnatario sarebbe obbligato a restituire la cosa,

ma hala facoltà alternativa di darne il prezzo, lucrando quanto

ricava dippiù.

Ma, in contrario si può obbiettare (2), non solo che il depo-

sito è essenzialmente gratuito, ma anche che esso obbliga ad

  

(1) Cfr. NEPPI, op. cit.; Vivante, in Riv. dir. comm., 1919, I, pag. 145

e seg., n. 18.

(2) Cfr. GaLLUPrI, Nota citata; Lonco, in Riv. dir. civ., XI, 620.
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un fatto negativo, la custodia della cosa, non a fatti positivi
quale la réclame dell’opera, la vendita di essa, ecc. Sicchè,

pure non disconoscendosi che il consegnatario sia tenuto alla

custodia della cosa, essa non costituisce certo il fine principale
del contratto.

41017. Secondo altri il contratto estimatorio può essere assi-

milato ad una locazione di opere, in quanto il consegnatario

presta il suo lavoro a beneficio del proprietario della cosa,

mercè il dippiù che riesce a guadagnare tra il prezzo a cui vende

lui la cosa e quello che è stato determinato all’atto della

consegna.

Ma in contrario sì può obiettare, che nella locazione di

opere alcuno si obbliga a lavorare per un certo tempo per altri,

mediante un salario, Da una parte quindi è laforza del lavoro,

che forma oggetto del contratto; e dall’altra è la misurafissa

del salario, che pone l’operaio al sicuro delle perdite: esse

formano le caratteristiche del contratto di locazione di servigi,
e non si ritrovano nel contratto in esame, nel quale la mercede

può anche mamcare, o venire assorbita dalle spese di réclame,

che deve sostenereil libraio o il rigattiere.

1018. L’opinione che incontra tra noi maggiore numero di

fautori è che il contratto in esame sia una vera e propria com-

missione (1). Premesso infatti che non è accettabile l'antica

teorica, la quale vede nella rappresentanza il carattere distin-

tivo tra il mandato o la commissione e la locazione di opera,

sì osserva che, a normadell’art. 1744 Cod. civ., il mandatario

può essere autorizzato ad agire con i terzi in nome del man-

dante o in nome proprio, nel qual caso egli è un semplice pre-

stanome: i terzi però hanno azione diretta contro il manda-

tario ; e il mandante, su cui le conseguenze dell'affare ricadono,

non può disputare contro i terzi della legittimità dell’operato

del mandatario entro i confini del contratto. In base appunto

a questa disposizione, si ritiene generalmente, che la rappre-

sentanza sia non un elemento essenziale, ma naturale del man-

dato, tanto è vero che essa manca appunto nella commissione,

 

(1) Ofr. per tutti: Ass1sr, Iassegna di diritto commerciale (Riv. dir.

comm., 1911, I, 281); GALLUPPI, Il contratto in conto deposito fra editore

e Ubrato (Ibid., 1920, II, 685); Skarra, op. citata.
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che col mandato non ha alcunaessenziale differenza. Ne

segue (1), che il mandatario delibera la conclusione di un ne-

gozio giuridico; il rappresentante lo conclude a nome del prin-

cipale; il locatore di opera lo eseguisce con opere materiali. E

siccome il consegnatario vende le cose in nome proprio e non

come rappresentante del loro proprietario, gli viene conside-

rato come suo commissionario, ed è responsabile verso di lui

dell’esatto adempimento del mandato.

In contrario però si rileva (2), che, se è esatto che il con-

segnatario vende le cose in nome proprio, è vero anche che i

rapporti non sono retti dalle regole del mandato, ma da norme

assolutamente diverse. Infatti, per tacere di altre differenze —

anch’esse per altri riflessi notevoli —, il contratto in esame

non obbliga il committente a rimborsare le anticipazioni ce le

spese che il commissionario ha fatto per l’esecuzione dell'affare,

nè a rifarlo delle perdite sofferte, le quali somme vanno a ca-

rico di quest’ultimo, in corrispettivo del dippiù che può lucrare

sull’affare.

1019. Il vero è che questo contratto non si presta ad essere

inquadrato nelle categorie tradizionali dei tipi di contratti re-

golati dalle leggi vigenti. Epperò, come ho già detto, bene a

ragione la scuola tedescaharitenuto che sia un contratto in-

nominato, e lo ha chiamato Konditionsvertrag o Konditions-

geschift (affare a condizione). E a ciò si può aggiungere, che

esso è un contratto reale, che si perfeziona cioè con la consegna

della cosa.

1020. Regolamento giuridico del contratto.

Esso discende dal principio, che, durante il tempo stabi-

lito, chi ha consegnato la cosa ne conserva la proprietà. Perciò

il rischio e pericolo è a suo carico prima della scadenza di tale

termine (3); ed a contrario, chi ha ricevuto la cosa risponde

del danno dato per sua colpa.

1021. Il consegnatario ha il diritto di tenere per sè il dippiù

del prezzo che realizza con la vendita. Qualora non gli riu-

(1) Conforme: Vivante, Tratt. di diritto comm..  ed., vol. I, pag. 293.

(2) Cfr. BoLarrio, op. clt.; e, nella glurisprudenza, App. Bologna.

27 febbralo 1920 (Riv. dir. conum., 1920, II, 635).

(3) Cfr. GLUM. Die Gefahr beim Tròdelvertrage, Berlin 1893.
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scisse di effettuarla, ha diritto di restituire la cosa al pro.

prietario.

4022. Inoltre, qualora avesse eseguite sulla cosa delle spese

necessarie, ha diritto di ottenere il rimborso, in caso di resti-

tuzione.

1023. Il proprietarie non può pretendere la restituzione della

cosa prima del termine convenuto, e non può pretendere una

sommamaggiore del prezzo stabilito, se anche il consegnatario

fosse riuscito a vendere la cosa a prezzo molto più elevato.
1024. Vendita di lutti gli esemplari dell'opera dell'ingegno ad un

editore 0 ad un libraio.

Quando non sia abbastanza certa la riuselte librarin di un'opera. è

difficile trovare up editore, che si decida a pubblicare l’opera a sue

spese, specie quando si tratta di serittori che sono alle loro prime armi.

Essi perciò sono costretti a farsi editori di sè stessi, e a stampare

l'opera a proprie spese.

Ora, se questo è possibile, è assai più dilficile che l'autore venda lui

direttamente i libri. e quindi è costretto a cedere l'edizione ad un com-

merciante, il quale di solito prende In deposito i libri o le cople del-

l’opera; stipula dl solito l'esclusività della vendita; richiede uno sconto,

che sl aggira intorno al 40 per cento, rimanendo però a suo carlco le

spese di pubblicità, di posta, ecce.: e nel tempo convenuto dù 1 conti

all'autore dei libri vendull e di quelli che ancora rimangono presso di

lul. Alla scadenza del termine, o quando l’autore voglia ritirere l’opera

dal commercio per farne una seconda edizione, 1l libraio deve restituirgli

le copie che gli restano, o pagargliene il prezzo.

Ciò premesso, e salve alcune particolari caratteristiche dipendenti

dagli usi del commercio librario, le quali però non ne fanno un contratto

distinto, l'affare a condizione, a cuì sì riduce il contratto in esame,

rlentra benissImo nell'ambito del contratto estimatorio (1).

Infatti, anche nel contratto in esame, come nell'affare a condizione,

vl sono la tradizione di cose destinate a vendersi (res vendenda) e l'ob-

bligo assunto dal libraio, di consegnare, entro un termine convenuto 0

di uso, o una somma determinata o ln merce. Inoltre, come nel contratto

estimatorio, è affatto indifferente all'autore che Il libraio regall o venda

il Hbro: che lo distrugga o lo ritenga per sè; che accordi uno sconto

basso o elevato, perchè ciò riguarda soltanto il libraio. E questi, anzi.

è In precipua differenza tra il contratto in esnme e ln commissione, il

(1) Cfr. GaLLUuPrI e NEPPI, op. cit., nonchè la terza edizione del mlo

Diritto di autore. n. 759 e seg.. pug. 592 e ser. Milano, Vallardi, 1981.
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che mi ha indotto a rigettare la teorin necolta generalmente in Italia.

Infatti laddove 11 commisslonario, mentre agisce in nome proprio, contrae

per conto e nell’interesse del committente, ll libralo agisce per conto suo

e nel suo interesse: epperò non sl può nemmeno parlare di mandatum

mea et tua gratia. Inoltre !l libralo non ha nemmeno l'obbligo di vendere,

polchè compie la vendita per suo conto e nel suo interesse. Ne deriva,

che non sl possa nemmeno aglre per |) risarelmento del danni, qualora il

libraio non abbia fatto tutto quello che si pratica per }anciare i Ubrl

sul mercato: reolame; Invio dl esemplari per recensioni; omaggi a! pro-

fessori, ecc. Ben raramente però sl potrà a lul imputare tale negligenza,

perchè il suo interesse sarà In spinta più potente, che gli farà dare

all'opera la maggiore notorietà e diffuslone.



 

PARTE SECONDA

I CONTRATTI RELATIVI AL CREDITO

CAPITOLO XI.

Il mutuo[(1).

TITOLO I.

Nozioni generali.

1025. Le varic specie di prestito.

Vi sono tre specie di prestito.

a) il mutuo o prestito a consumazione (art. 1819 a 1984).

Per esso la così prestata diventa di proprietà del mutuatario,

il quale ne può disporre a suo piacimento, salvo a restituirne

un’altra dellastessa qualità e della stessa quantità (tantumdem

ejusdem generis ct quantitatis) e con l'aggiunta di interessi, se

convenuti;

d) il comodato, o prestito ad uso fare. 1805 a 1818). Per

esso la cosa prestata deve essere restituita nella sua indivi-
 

(1) Cfr. APICELLA, Jutuo (Digesto ital., vol. XV, parte II, pag. 1161

e segg.); Duvercien, Du prét (In TouLLIER, vol. XXI); GIaxTUROO, Contratti

speciali, vol. I, pag. 205 e seg.: GurLLovann, Tuaité du pret, du depét et

du séquestre, Paris 1893; IHelmcn, Die Lehre von dem Oreditum, 1949:

Huscure, Die Lehre des rimischen Rechts vom Darlehen, 1882; Lasa

FROM, T'eilung, Darlchen, Anlage und Umsatzvertrag, 1997; Messa, dfutuo

(Encicl. giur., vol. X, parte INI, pag. 782 e seg.); L'obUligazione degli inte-

ressi e le sue fonti, pag. 366 e seg., Milano 1911; MinaneLLi, Contratti

speciali, cit., pag. 1 e seg.: Para, Il mutuo commerciale (Il dir. comm.,

1913, I, pag. 6: e 129): Ncuey, Die Obligationsverhiltnisse des bsterreichi-

schen allgemeinen Privatreohts, vol. I, Das Darlehen, pag. 15 e seg., Wien

1895; Stone, Der heutige Darlehensvertrag, 1978.
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dualità, sicchè il comodatario se ne può soltanto servire per il

tempo e per l’uso determinato ;

c) il precario. Per esso alcuno ottiene la gratuita conces-

sione di una cosa, che però gli può venire revocata ad nutum,

1026. Di questi ultimi contratti mi sono già occupato, epperò

non è il caso di ripetere le cose già dette. Basta solo ricordare,

che il comodatario e il precarista non sono possessori, ma de-

tentori precari della cosa, che debbono restituire, il primo al

termine del contratto, il secondo ed mutidel concedente, E

nel caso di mancata restituzione, il comodante e il concedente

possono sperimentare contro di essi un’azione identica alla ri-

vendica.

Invece, siccome il mutuatario è divenuto proprietario della

cosa, il mutuante può esercitare contro di lui soltanto un'azione

personale, per ottenere il tantumdem.

1027. Tra i contratti di prestito si possono anche collocare:

db) la rendita fondiaria. Per essa alcuno dà o trasferisce

un immobile ad altri, con riserva di un’annua prestazione, che

rappresenta il corrispettivo del prezzo non pagato; _

c) la rendita semplice. Per essa alcuno dà un capitale ad

altri che si obbliga a pagare una prestazione annua, assicuran-

done il pagamento sopra un fondo proprio.

È Come meglio spiegherò in seguito, essi furono dei sottili

espedienti per sfuggire al divieto canonico delle usure, e perciò

erano comunissimi quando vigevano quei divieti, mentre oramai

sono divenuti rarissimi,

1028. Infine esaminerò in questa parte anche:

d) il contratto vitalizio. Per esso il costituente si obbliga

acorrispondere ad un altro, a titolo oneroso e gratuito, una

rendita annua per tutta la durata della vita del vitaliziato o

di un terzo;

e) l’anticresi. Per essa un creditore acquista il diritto di

fare suoi i frutti di un immobile del suo debitore, con l'obbligo

di imputarli annualmente a scomputo totale o parziale degl’in-

teressi, se gli sono dovuti, e quindi del capitale del suo credito;

9) la fideiussione. Per essa un creditore si obbliga accanto

al debitore per il pagamento del credito;

i) il giuoco e la scommessa.
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1029. Definizione del nvutuo (1).

L’art. 1819 dichiara, che « il mutuo o prestito di consuma-

zione è tm contratto, per cui una delle parti (mutuante) con-

segna all'altra (mutuatario) una data quantità di cosce (mobili

e fungibili, consumabili o non consumabili), coll’obbligo nel-

Pultima di restituire altrettanto della medesima specie c qua-

lità di cose ».

1030. Naticra del mutuo.

Tanto il diritto vomano 2), quanto il Codice Napoleone (ar-

ticolo 1874), l’italiano (art. 1819) e il tedescu ($ 607) consi-

derano il mutuo come un contratto reale, che cioè perficitur re,

si perfeziona con la consegna della cosa.

1031. Il contratto di mutuo può essere preceduto da una

promessa di dare a mutuo (pactum de mutuo dando) (3). Esso,

in materia commerciale,” dA luogo al contratto di apertura di

credito, che è una delle operazioni di banca, contemplate dal

l’art. 3, n. 11 Cod. comm. Tale promessacostituisce il contratto

preliminare di mutuo, per cui il promittente è obbligato a dare

la cosa pattuita a mutuo, sotto pena del risarcimento dei

danni (4) e (5).

1032. Si disputase il mutuo sia contratto unilaterale o bi-

laterale.
 

(1) Cfr. pr. Inst. 2 11: L. 1, s 2, Dig. -H, 7.

(2) Al fine di fare comprendere e ricordare la denominazione e l'es-

senza dell'istituto, Garo. /nsf. III, $ 90, insegnava che mutuisigniti-

cv: «quod er neo tum fit ». E nella L. 2, $ 2, Dig. 12, 1, s'insegnava

che « appellata cst autem mutui datio ab eo, quod de meo tuum fit: el

idco, si non fiat tum, non nascituyr obligatio ».

(8) Cfr. al riguardo Scuey, op. cit., vol. I, png. -B e 172; SUFFRIAN,

Das pactum de mutuo dando, 198.

(i N progetto italo-francese dei contratti e delle obblignzioni con-

telupla tale contratto preliminare nell'art. 036. Cfr. Relazione, pa-

gina cLXIv.
(3) Si disputa se Il promittente possa non adempiere alla promessa,

nel caso che îl mutuatario, nel tempo stabilito, abbia subìto tale deterlo-

ramento patrimoniale, da essere in pericolo la restituzione della somma.

L'afl'ermativa è sancita dalla L. 38 pr. Dig. 46, 3 e dal $ 610 Cad. civ.

tedesco, e sostenuta dalla dottrina (cfr. Derspuna, op. e vol. cit.. pu-

gina 244), in base alla ragione che Il promittente vuole prestare, non

perdere. Non mancano però dissensi nella dottrina (cfr. SUFFRAN, 0).

cit., pag. (i), ma senza argomenti concludenti e persuasivi.
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Questa ultima opinione è stata sostenuta (1) in base alla

considerazione, che altrimenti sarebbe inapplicabile la condi.

zione risolutiva tacita, sancita nell'art. 1165, e il creditore non

avrebbe diritto di chiedere la risoluzione del contratto, quando

il mutuatario non gli corrispondesse più gl’interessi.

Ma giustamente è opinione comune (2), che il mutuo sia

unilaterale. A prescindere infatti, che allo stesso risultato ad-

dotto dagli avversari si perviene applicando gli articoli 1785

e 1176, giova rilevare che nel mutuo le obbligazioni ce uno

latere consistunt, solo da parte del mutuatario, il quale ha

l'obbligo di restituire il tantumdem, ed eventualmente di pagare
gl'interessi; e che dal detto contratto sorge soltanto l’actio

mutui directa, non la contraria (3). Nè si obbietti, che anche

il mutuante ha l'obbligo di dare la cosache costituisce l’og-

getto del mutuo, perchè tale obbligo rappresenta il presup-

posto per il sorgere del contratto, non unavera e propria

obbligazione.

(1) Cfr. Cass. Roma, 21 maggio 1902 (oro ital., 1902, I, 1190):

10 marzo 1904 (/bid., 1904, I, 390). ‘

(2) Cfr. Cass. Firenze 15 novembre ISSS (Foro îtal., 18S9, I, 17);

13 luglio 1892 (Zbid., 1892, I, 1110); De RueGieno, 0p. e vol. cit., pag. 377:

Dusi, op. e vol. cit., pag. 166; GiaxTURCO, op. e vol. cit., pag. 207 e

seguenti.

(3) Solo nel caso dell'art. 1924, che illustrerò in seguito, il mutuante

è obbligato al risarcimento dei danni. Ma si tratta dl un'azione ee

delteto che nasce ad occaslone del contratto, non di una dactio mutui

contraria.
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TITOLO II.

Regolamento giuridico del mutuo.

1033. Requisiti specifici del mutuo.

Essi riguardano ;

A. loggetto;

B. la sua consegna;

C. il trasferimento della proprietà dell'oggetto stesso.
1034. A. Oggetto del mutuo.

Possono essere oggetto di mutuo tutte le cose fungibili (1),

siano consumabili ovvero inconsumabili (2). Quindi il denaro

costituisce bensì il più frequente ma nonl’esclusivo oggetto del
mutuo, che può essere tutto ciò che è capace di venire restituito

nella medesima qualità e quantità: ad es. tavole, mattoni,

ferro, grano, olio, vino, e simili.

1035. B. Consegna della cosa.

Essa è indispensabile, perchè altrimenti, come già si è visto,

si avrà non contratto di mutuo, ma un poctum de mutuo dando.

La consegna della cosa può avvenire o materialmente, ovvero

stipulando che il mutuatario trattenga + titolo di mutuo quelle

cose che già deteneva ad altro titolo: ad es. di mandato, di

deposito, di vendita (L. 15 Dig. 12, 1). In tale caso tiene luogo

di consegnala interversio possessionis, che si verifica con la

suddetta stipulazione.

1036. Talvolta invece di una sommadi denaro il mutuante

consegna:
a) una merce al mutuatario, affinchè la venda e ne ritenga

il ricavato a titolo di mutuo. È il cosiddetto contratto mo-

hatra (3);
 

(1) Le cose infunugibili non possono essere oggetto di mutuo, ma solo

di comodato.

(2) Clr. su tali distinzioni, vol. I, parte II, n. G27 e seg., pag. 491 e

seguenti.

(8) Così lo denominurono | pratlel medloevali, adoperando una parola

araba. Cfr. intorno ad esso la L. 11 Dig. 12, 1.

Nél medioevo però tale contratto assunse un’altra formn, soprattutto

all'intento di evitare il divleto canonico delle usure.

Colul che aveva bisogno di denaro comprava a contanti dall'usuralo

2a — StoLFI, Diritto civile, IV.
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b) una cambiale o un altro titolo di credito, affinchè il mu.

tuatario li riscuota e ne ritenga la valutaa titolo di mutuo.

Salvo la suddetta particolarità, anche nei casi suddetti si
‘applicano le regole relative al mutuo.

1037. La prova del mutuo è regolata dai principî generali.

Perciò è inammessibile la ezceptio non numeratae pecuniae, per

la quale sì poteva dimostrare, entro due anni dal rilascio del

titolo, che non aveva avuto luogo lo sborso della valuta(1), e

che il Kòster qualificava un « ‘“ mysterizamjuris”, incomprensi-

bile secondo la sana ragione ». Infatti, rilasciata la dichiara.

zione di avere ricevute le cose mutuate, non si può provare con

testimoni contro l’atto scritto (art. 1341).

1038. C. Trasferimento della proprietà della cosa mutuata,

L’art. 1820 dispone, che, « in forza del mutuo il mutuatario

diviene padrone della cosa mutuata n.

E appunto perciò lo stesso articolo aggiunge, che se la stessa

cosa viene in qualunque modo a perire, perisce per contodel

mutuatario, perchè, a norma dei principî generali, col trasfe-

rimento del dominio passa anche il periculem ci.

1039. I. /l mutuante ele suc obbligazioni.

Siccome la proprietà delle cose mutuate deve passare al

mutuatario, può dare a mutuo soltanto chi ne è proprietario,

in applicazione del principio: « nemo plus jieris in alium trans-

ferre potest, quam ipse habet ». Ed inoltre egli deve avere

anche la capacità di disporre, secondo le regole generali.

1040. Daquanto precede deriva, che, in apicidus juris, non

è valido il mutuo di cosaaltrui, e tanto meno quello di cosa

che già appartiene al mutuatario. Tuttavia, poichè, in materia

di cose mobili, vale il principio dell’art. T07, che cioè il pos-

sesso del terzo di buonafede vale titolo, se il mutuatario abbia

ricevuto a mutuo in buona fede una cosa fungibile che non era

Una così qualslasl a prezzo elevato, pagnbile tra » mesi e gliela riven-

deva a termine a prezzo più busso, a contanti: ovvero vendeva all'usu-

ralo n prezzo basso un oggetto, che acquistava a termine a prezzo più

elevato. L'usura era rappresentata dalla differenza tra i due prezzi.

Cfr. nl riguurdo Scurr, op. cit., pag. 8).

(1) Cfr. al riguardo Drannuno, op. e vol. cit., pag. HH e seg. nota 10;

GNEIST, Dic formellen Vertriige, pag. T e seg., 1945; Kéeren, Defect. Juria

communis, pag. 151.
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del mutuante, ne è divenuto proprietario e il contratto è va-

lidamente costituito, salvo al mutuante di essere tenuto al ri-

surcimento dei danni verso l'effettivo proprietario della cosa.

Nel caso invece che il terzo o il mutuatario possano speri-
mentare l’azione di rivendica, il coutratto di mutuo non è

valido.

1041. Quanto poi a quelle che il Codice ha indicate come ob-

bligazioni del mutuante, negli articoli 1824 a 1927, si è già

rilevato che tale rubricaè inesatta, in quanto non si trattadi

obLbligazioni che sorgono dal contratto di mutuo.

Infatti lart. 1824 dichiara, che «mel mutuo il mutuante

è obbligato alla responsabilità stabilita dall'articolo 1818 pel

iomodato »: se cioè la cosa mutuata abbiatali effetti da recar

danno a colui che se ne serve, il mutuante è tenuto al risar-

cimento del danno, qualora, conoscendoi difetti della cosa, non

ne abbia avvertito il mutuatario- (1). Evidentemente però tale

obbligazione eventuale è extra-contrattuale, avendo il suo fon-

damento della colpa, non nel contrato di mutuo.

1042. Egualmente non sono vere e proprie obbligazioni del

mutuante quelle indicate negli altri menzionati articoli, e che

si spiegano con l’effetto sospensivo del termine fissato in favore

del debitore.

Art. 1825: « IZ mutante non può prima del termine doman-

dare le cose prestate » (2).

A normapoi dell’art. 1826, quando nonsia fissato il termine

della restituzione, non vale il principio « statim debetur », ma

spetta all’autorità giudiziaria concedere al mutuatario una di-

lazione secondole circostanze (3).

. (1) Nel mutuo ad interesse — che non ha In stessa analogia col como-

dato — sl deve ritenere che la responsabilità del mutuante sussiste

anche se non avesse conosciuti i vizi della cosa.

(2) Nel caso però che il mutuatario divenga Insolvente, o se per fatto

proprio ha diminuito le cautele date al creditore, ovvero non gli ha dato

le cautele promesse, perde il beneficio del termine (art. 1176).

(3) Invece fl $ (09 del Cod. clv. tedesco dispone, che « se non sla stabi

lito un termine per la restituzione del mutuo, la scadenza dipende dalla

denunzia che ne facela 11 creditore o il debitore.

«UTtermine della disdetta è, per 1 mutui di più di trecento marchi,

di tre mesi; per i mutui di minor somma, di un mese.



420 Capitolo XI

1043. Infine si può dire lo stesso di quanto è prescritto nel.

l’urt. 1827: « Ove siasi convenuto soltanto che il mutuatario

paghi quando potrà o quando ne avrà i mezzi, lautorità giu-

diziaria gli prescriverà un termine al pagamento, secondo le

circostanze ».

1044. II. II mutuatario e le sue obbligazioni,

Il mutuatario deve avere la capacità di obbligarsi.

1045. Siccome si tratta di operazione dannosa — in quanto

si prende facilmente a mutuo; e si è appunto perciò propensi a

sperperare le cose mutuate, sicchè riesce poi difficile effettuare

la restituzione del fantumndem —, la legge ha reso difficili le

operazioni di mutuo daparte di incapaci (1).

Così il padre non può contrarre a nome del minore mutui,
se non per cause di necessità o di utilità evidente del figlio
stesso, e mediante l’autorizzazione del Tribunale civile (arti-

colo 224, 2° comma) (2). Egualmente il tuore, senza l’autoriz-

zazione del consiglio di famiglia, non può prendere denaro a

mutuo (art. 206, 1° comma) (3).

4046. Le obbligazioni del mutuatario si sostanzianonella

restituzione della cosa e nel modo e nel tempo in cui deve

seguire.

1047. A. In primo luogo il mutuatario deve restituire le

cose prese a mutuo hel termine convenuto.

1048. B. Inoltre il mutuatario è obbligato a restituire l’og-

getto del mutuo in cadem quantitate et qualitate. Perciò egli

non può restituire vinun novum pro vetere (L. 3 Dig. NIT. 1);

Lambrusco per vino di Chianti, anche se la cosa che offra sia di

maggior pregio e valore.

1049. Qualora il mutuatario non possa adempiere alle sud-

dette obbligazioni, è obbligato a pagare il valore delle cose,

avuto riguardo al tempo e al luogo in cui doveva, secondo la

convenzione, fare la restituzione delle cose.

a Se non sono pattulti Interessi, Il debitore la diritto di fare la restl-

tuzione unche senza disdetta ».

(1) Tutti sanno le Imitazioni che Il diritto romano disponeva per 1 figli

di famiglia, col Senato consulto Macedonlano (Dig. 14, 6; Cod. 4, 38); e

perciò non è il caso dl occuparsene ex professo.

(2) Cfr. vol. V, n. 878, pag. 554 e seguente.

(3) Cfr. vol. V, n. 1172, pag. 777 e seguente.
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« Se nonè stato determinato nè il tempo nè il luogo, il pa

gamento si deve fare dal mutuatario secondo il valore corrente

nel tempo in cui egli fu costituito in mora, e nel luogo in cui

fu fatto il prestito ».

Si aggiungache, se ilmutuo è in denaro,la restituzione deve
essere eseguita secondo le norme dei pagamenti pecuniari, espli-

cate a suo luogo (art. 1821 e 1822) (1). Se invece furono pre-

state verghe metalliche o derrate, il debitore non deve resti-

tuire che la stessa quantità e qualità, qualunquesia l'aumento

o ln dimimuzione del loro prezzo (art. 1823).

1050. Qualorapoi la restituzione non avvenga nel tempo e

nel luogo pattuiti, ovvero in quello stabilito dall’autorità giu-

diziaria, vigono diverse regole in Francia ed in Italia.

Infatti l’art. 1904 Cod. Napoleone dichiara, che il mutua-

tario deve pagare gl’interessi dal giorno della domanda giu-

diziale.

Invece il Cod. italiano non ha riprodotto tale articolo, e

quindi si debbono applicare le norme generali contenute negli

articoli 1225, 1227, 1231, che abbiamo a suo luogo esami-

nate (2), e cioè:

a) nei mutui il cui oggetto è danaro, i danni derivanti

dal ritardo consistono nel pagamento degl’interessi legali dal

giorno della mora, senza che il creditore sia obbligato a giu-

stificare alcuna perdita. D'altra parte il creditore non può pre-

tendere interessi più elevati, anche se possa provare di avere

risentiti danni maggiori;

») nelle obbligazioni che hanno per oggetto un’altra cosa”

fungibile, il debitore deve l’intero danno subìto dal creditore

e comprendente il danno emergente ed il lucro cessante.

1051. La prescrizione nel contratto di mutuo.

La prescrizione per domandare la cosa mutuata è di trenta

anni dal giorno della scadenza del temnine, cioè a dic natoe

actionis.

1052. Quanto alla prescrizione degl’interessi, bisogna distin-

guere varie ipotesi :

(1) Cfr. vol. III, n. 121 e seg., pag. 62 e seguente.

(2) Cfr. vol. II, n, 712 e seg. pug. 330 e seguenti.
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@) si prescrivono in cinque anni gl’interessi che deconrono
durante il corso del mutuo (art. 2144);

0) si prescrivono in trent'anni gl’interessi compresi nella

sentenzadi condanna, e che appunto perciò hanno assunto la
natura giuridica di capitale;.

c) si prescrivono in cinque anni gl’iuteressi non compresi

nel giudicato e che decorrono posteriormente ad esso,
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TITOLO III.
Il mutuo ad interesse(1). :

1053. Gl'inferessi nella loro evoluzione storica.

Polchè gl'interessi non sono nè un elemento essenziale nè un ele-

mento naturile del contratto di mutuo, l'art. 1920 prescrive che: a è per-

messa la stipulazione degl’interessi nel mutuo di danaro, di derrate o di

altre c0se mobili ».

1054. È Interessante conoscere attraverso qual! vicende sl è giunti

alla libertà degl'interessi, affinchè sl possa valutare con plena cognizione

di causa, se tale sistema debba venire conservato o nbollto.

1055. 11 diritto romano non sancì alcun divieto delle usure. Esse di

regola erano calcolate a mese, in rigione dell'1% e quindi nl 12% al-

l’anno, secondo il computo moderno; e fino all'epoca classica è possibile

affermare che questo fosse il limite massimo degl'Interessi.

Appunto perciò erano frequenti gl'interessi ad un sagglo Inferlore,

ed anzi sì può dire che nell'epoca imperiale, gl'Interessi erano di regola

al 6%, e solo per i commercianti all’ 8%.

Questi interessi minori venivano designati con le frazioni delle nsurae

centesimae, E poichè Vunvità era denominata as e sl divideva In dodici

unciac, quando gl'interessi erano al 6% si parlava di nsurae semisses;

gl’interessi al 5% erano denominati quiounces; quelll al 4% tfrientes,

quelli all' S% desses (2).

1056. Nel Medioevo si cominelò ad abusare enormemente della per-

messa libertà degl'interessi, soprattutto da parte degli ebrel. Epperò la

Chlesa proibì recisamente le usure, in applicazione dell'Inseguamento

 

(1) Cfr. Auxprs, Pandette, $$ 207 a 210; Bruns, Zinson (Holthzendorff's

Encyklopedie, vol. I. pag. 320 e seg.); Geonen. op. cit., $ 187; GLICK, op.

cit., vol. XXI, pag. 1 e seg.: MasFexémii, op. cit., vol. I, $ 20: MESSA, op.

cit.; Perrazyoni, Lehre vom Finkommen, vol. II, $ 10 e seg.; PUCHTA,

Pandekten, $$ 227 e 220: Raxpa, Zur Lehre von den Zinsen und der Con-

ventionalstrafe (Ger. Zeit., 1860, n. 70 a 77); Vancenow, Pandette, $$ 76

A 79 e 5S7; von Scuev, Obligationeverhiiltnisse. vol. I, pag. 129 e seg.:

WinpscneIn, Pandette, $$ 259 n 201.

(2) Il paterfamilias o il capitalista romano segnava in nppositi libri

1 suol crediti fruttiferi. E polchè gl'interess! scendevano il primo di ogni

mese(Kalendne), | dettl libri sì chiamavano calendaria. °

Cfr. al riguardo, HecHT, Dic rimische Kalcudariendilcher, 1$GS.
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del Divino Maestro: « Ifutuum date, nihil inde sperantes » (1). D il pre-

cetto evangelico divenne anche legge civile (2); ma oramai è stato tem.

perato dal can. 1543, del Codes juris canonici, Il quale prescrive;

« Si res fungibilis ita alioni detur ut cius flat ct postoa tantundem in

codem genere restituatur, milil lucri, ratione ipslus contractus, percipi

potest; sed in pracstatione rei fungibilis non est persc illicitum de lucro

legali pacisci, nisi constet ipsum. esse immoderatum, aut ctiam de luoro

maiore, sì iustus ac proportionatus titulus suffragetur ».

1057. Senonchè il divieto suddetto riguardava soltanto | Cristiani.

Perciò 11 mutuo divenne monopolio esclusivo degll ebrei, e loro privl-

leglo, espressamente regolato e concesso da ordinanze reali (3). /

1058. I Cristiani Invece cercarono di ovviare al divleto delle usure

con alcuni contratti speciali, quali quello di mo/fatra, al quale ho già

accennato (4): il mutuo feneratizio simulato nelln vendita con patto di

riscatto; la costituzione di rendita; e soprattutto il censo bollare, molto

in uso nelle provincie meridionali dell'Italia, nella forma (del quando-

cumque. E tanto più questi due ultimi contratti furono largamente usati,

in quanto, oltre lo scopo di evitare le sanzioni contro le usure, raggiun-

gevano un altro scopo, ugualmente in quei tempi assai importante, quello

cloè di stabilire una gerarchia tra le persone (5).

(1) Evangelo di S. Luca, vI, 35.

Sulla interessantissima storia del divieti ecclesiastici, cfr. FUNK,

Geschichte des Kirchlichen Zinsverboten, 1876; GLUÙK, Pandette, lib. XXIT,

Tit. I, $ 1129, pag. 17 e seg.; GRAZIANI, Istituzioni di cconomie politica,

pag. 417 e seg. (2 ediz., Torlno 1%0$): Loria, Corso di economia poli-

tica, $ 109, pag. 390, Torlno 1927; NEUMANN, Geschichte des Wuchers in

Deutschland, 1865.

(2) SI ricordino per es. l'art. ( del Capitolare di Carlomagno del 789,

nonchè Il $ 174 delle Conclusioni della Dieta imperiale tedesca, del 1654.

(3) Il PLANIOL, op. e vol. clt., pag. 672, ricorda l'ordinanza del

13 marzo 1360, v. st., 1361, n. st., il cui art. 10 permise ai banchieri ebrel

dl percepire 4 denarl la settimana per una lira, avendo bisogno il Re di

Francla di pagare 3 milioni di scudi d'oro a quello d’Inghliterra, in

virtù del trattato di Brétlgny (S maggio 1360).

(4) Vedi retro, n. 1036, pag. 17.

(5) Deco quanto serive glustameute al riguardo Cufxon, Les démeni

brements de la propridté foncière en France avani ct apròs la Revolution,

pag. 19 (2> ediz., Paris 1923): « Les immenbles baillésa è fief ou è cene

éiatent des immeubles dont le propriétaire n’avail pus la propriété pleine

et Ubre, Il relevait en effet d'un scigneur qui s'était reserve sous le nom

de domain direct une fmetion de la propriété. Au-dessus de tout pro-

priétatre se trouvait ainsi un seigneur, soumis hi-méme a d'autres sel-

gneurs, par lesquelse on remontait jusqu'au roi, souverain-fleffeur de tous

les fiefa ‘du royawume».
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1059. Infine, siccome 1 bisogni del commercio eslgevano Il mutuo, e

pessuno sì sarebbe Indotto a prestar denaro, a privarsi cioè di esso col
pericolo di perderlo, economistl e gluristl cominciarono a sostenere, che

anche secondo Il diritto naturale e divino l’Interesse era legittimo, purchè

pon fosse così alto da contrastare con l’amore del prossimo m.

1060. Uno dei priml attl della rivoluzione francese fu fl decreto 2-

12 ottobre 1789 dell'Assemblea Costituente, che abrogò gll antichi divieti

e proclamò la libertà delle usure. Ad esso seguìl'art. 1° della legge 5 ter-

mldoro, anno V (23 luglio 1797), del seguente tenore: «A dater de la

publication de la présente loi, chaque cltoyen sera libre de contracter

comme bon lul semblera; les obligations qu'il aura souserites seront exé-

cutées dans les termes et valeurs stipulés ». E poichè oramai il cllma

storlco era radicalmente mutato, la giurisprudenza, malgrado che la

normalegislativa fosse abbastanza vaga, ritenne unanimemente che fosse

oramai ammessa la libertà delle usure.

1061. Il Codlce Napoleone segui lo stesso sistema, ma l'art. 1905

prescrisse che si snrebbe provveduto con legge speclale a stabilire 1l

tasso degl’Interess] legali e convenzionali. i

P, in esecuzione di tale Impegno fu promulgata la legge 3 set-

tembre 1S07, che ebbe lo scopo di limitare questa effrenata libertà delle

usure (2).

Fssa infatti ha statulto, che l’Interesse convenzionale non potesse

superare il 5% in materla civile ed il 6% in materla commerciale (art. 1),

e che l'interesse legale fosse In eguale misura (art. 2).

Inoltre, a rafforzare il disposto legislativo, la stessa legge e l'altra

(1) Cfr. MiIcHAELIS. Commentatio de mente et rattone legis Moscaicae

usurarum prohibentis, Gottingae 174; MoLivaEus, Erstricatto labyrinthi

de eo quod interest (2 ed., Lugduni 1505); Tractatus contractumm ci usu-

rarum redituumque pecunia constitutoruam cum nova et analytica erpli-

cattone L. cos Cod. de usuris (Parlslis 1546; Coloniae Agrippinae 1577);

Noopr, De foenere et usuris, libri tres, Lugduni Batavorum 1698; Sar-

MASIUS, Liber de ®suris, Lugdunl Batavorum 1688; De modo usurarum,

Lugd. Bat. 1639: Disscrtatio de focnere in tres libros divisae, Lugd.

Bat. 1640; Scuort, Dissertatio de moralitate usurerum, Tubingen 1766.

(2) Giova riprodurre le gravi considerazioni esposte al riguardo dal-

l’oratore del Governo:
« IL est reconuu que le tar creessif de V'intérét de l’argent attaque

la propricté dans ses fondaments; qu'il ruine l'agricolture; qu'il empéche

les propridtaires de faire des amdliorations utiles; qu'il corrompit les

véritables sources de l'industrie; que par sa pernicieuse facllité de pro-

curer des guins considérables, il detourne les citoyens des professione

utiles et modestes; cnfin qu'il tende a ruiner des familles entitres et è

y porter le désespoir».
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posteriore del 19 dicembre 1850 hanno sancito due sanzioni: l'una civile,

l’altra penale.

a) Con lo prima, sl è stabilito che l'Interesse superlore ‘nl detti

tassi, che fosse stato percepito dal creditore, va imputato ipso jure agl'In-

teressi non pagati e sussidlariamente al capitale (I. 3 settembre 1807,

art. 3: L. 10 dicembre 1850, art. 1);

è) Con la seconda, sl è punito con ammenda non superiore alla

metà del capitale prestato e con l'arresto fino n sei mesi l'usura abituale

(J.. 19 dicembre 1850, art. 2 e 3).

Infine la legge 7 aprile 1900 ha abbassato l'Interesse legale al 4% in

materia civile e al 5% in materla commerelale.

1062. Molto Interessante è pure la legislazione austriaca.

Invero il Codice del i$11 aveva, nel $$ 993 e seg., sanelte le norme

regolatrici degl’interessì (1), determinando la lecita misura degl’inte-

ressi ($ 9%), e rimandando ad una legge speclale sulle usure la pro-

cedura ammessa relativamente al capitale o alla lecita misura degli

interessi ($ 1000).

Seguirono quindi varl provvedimenti legisIntivi, tra i'‘quali è impor-

tante la I. 14 glugno 1868, n. 62 (2), che abrogò | riportati $$ del Codice

civile.

(1) La si può leggere in ertenso sotto il 8 993 del Afanuale del Vodice

civile generale austriaco, Innsbruck 1902. Cfr. su di essa, CzyLanz, Be-

merkungen iiber das Gesetz von 14 Juni 1868 (Prag. Mitth., 1869, n. 2);

Grasen, Die Aufhebung der Zinstare (Ger Zeit., 1867, n. 1); Ranpa, Zur

Kritik d. Ges. Entwo. betreffend die Aufhebug der Wuchergesetze, Wlen

1808.

(2) E bene riprodurre i $$ suddetti, quantunque siano oramai abrogat!.

«$ 993. Se il mutuante in qualunque siasi mutuo ha stipulato a suo

favore espressamente o tacitamente più di quello che abbia dato, sia în

genere, sia in qualità, sia în quantità, il contratto è valido solamente in

quanto non si ccceda la misura degli interessi leciti convenzionali.

«$ 994, Nel mutuo con pegno si può stipulare da chiunque l'interesse

del cinque per cento all'anno, e se il mutuo si da senza pegno, quello

del sei per cenio. Questa stessa misura degli interessi convenzionali le-

citi deve sottintendersi anche quando gl'interessi siano stati convenuti,

ma non ne sia stata determinata la quantità.

«& 95. Se sono a taluno dovuti gl’interessi senza una espressa con-

venzione, ma in forza di legge, l'intercase legale consiste nel quattro per

cento all'anno. Pra i mercanti e fabbricatori autorizzati dalla competente

autorità per debiti derivanti da affari propriamente mercantili devesi

pugure come interesse legale il sel per cento all'anno.

«$ 990. Se oltre i patti relativi al luogo c tempo del pagamiento del

capitale e degl'intoressi, il mutuante si è stipulato sotto qualunque forma
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Infine In materia delle usure è ‘stata completamente, e saggiamente,

rogolata dall'Ordinanza Imperiale 12 ottobre 1914, n. 274 (1). È notevole,

 

e denominazione altre prestazioni accessorie, 0 si è stipulato per sè od
altri. dei vantaggi accessori, le une e gli altri sono invalidi in quanto,

considerato il lutto, siasi oltrepassata la misuradei leciti interessi con-
venzionali.

«8 997. Ol’interessi debbono ordinariamente pagarsi insieme colla re-
stituzione del capitale, o se il mutuo è stato fatto per più anni senza

auer convenuto riguardo al tempo di pagare gl'interessi, dovranno questi
pagarsi in ciascun anno. Non possono essere anticipatamente detratti che

tutt'al più per sci mesi. Gl'interessi oltre questa misura detratti antici»

patamente debbono scontarsi dal capitale dal giorno della detrazione.

« $ 99S. Nor possono mai prondersi gl'interessi degl'interessi. Di quelli

tuttacia che sono dovuti per due 0 più anni si può, mediante conven.

zione, costituire un nicovo capitale.

«& 999. Nel mutuo di danaro gl'interessi debbono soddisfarsi nella

stessa valuta del capitale,

« $ 1000. Qual sia la procedura per l'usura commessa relativamente al

capitale o alla lecita misura degli interessi è determinato dalla legge spe-
ciale sulle usure ».

(1) Ordinanza Imperiale 12 ottobre 1214, sull'usura:

« In basc al $ 14 della legge fondamentale dello Stato 21 dicembre 1867,

-B. L. I., N.ro 14I, trovo di ordinare quanto segue: ”

NULLITÀ DI UN CONTRATTO USURARIO.

$1.- Un contratto è nullo, sc uno approfitta della leggerezza. dello

stato di coazione, della debolezza di mente. dell’inesperienza o dell'agi-

tazione d'animo di un altro col far promettere 0 concedere a sè o ad un

terzo per una prestazione una controprestazione, il cui valore patrimo-

niale stà in manifesta sproporzione col valore della sua prestazione;

USUItA PUNIBILE,

$ 2. fo - Chi nell'accordare 0 prolungare un credito abusa deliberala-

mente della leggerezza, dello stato di coazione, della debolezza di mente,

dell'inesperienza o dell'irritazione d'animo di un altro col far promet-

tere 0 concedere «a sè 0 ad un terzo una controprestazione il cui valore

patrimoniale sia in manifesta sproporzione col valore della sua presta-

zione;

2° chi acquista deliberatamente una pretesa usuraria per farla valere

oppure per cederla ad altri;

8° chi fa valere deliberatamente oppure cede ud un terzo una pretesa

usuraria,
* viene punito per delitto con arresto rigoroso da tre mesi fino ad un

anno.

$ 3. - I° L'autore che maschera l'affare, si fa ‘garantire la prestazione

del vantaggio derivante dall'usitra con giuramento, con promessa sull'o-
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che non soltanto colpisce l'usura sui crediti, ma anche l'usura di cose,

qualora sla fatta per mestlere; mon richiede la rovina economica «del.

l'altro contraente; non dù efficacia al pentimento; oltre le pene in tale

ordinanza comminate, autorizza l’espulsione dallo Stato. È però esclusa

In affari commerclali per ambo Je parti.

 

nore o con simili assiourazioni, oppure si procaccia un titolo esecutivo
per crediti non ancora esistenti;

2° chi fa acquisto di un credito usurario sorto 0 assicurato a tal guisa,

per farlo valere o per cederlo a altri, oppure chi lo fe valere 0 lo cede

ad un altro;

9 l’autore ripetutamente recidivo, oppure che commeite l’azione a

mado d’industria,

viene punito per delitto con arresto rigoroso da sei mesi jino a tre anni.

4° L'autore che esercita usura a mo' di industria viene punito per cri

mine con carcere da uno fino a cinque anni, se è stato danneggiato un

numero maggiore di persone.

$ 4. - 1° Chi nella conclusione, nella modificazione 0 nella mediazione di

un affare giuridico che he per oggetto l’acquisto 0 l'alienazione di una

cosa 0 di undiritto, approfitta premeditatamente della leggerezza, dello

stato di coazione, dell’inesperienza o dell’irritazione d'animo di un altro

per far promettere o concedere a 8 0 ad altri una controprestazione, 1l

cui valore patrimoniale sta in aperta sproporzione col valore della sua

prestazione, viene punito per delitto con arresto rigoroso da sci mesi fino

a tre anni, se l'azione viene commessa a mo’ d'industria,

2° L’autore viene punito per crimine con carcere da uno fino a cinque

anni, se è stato gravemente danneggiato un numero maggiore di persone.

MULTA, SFRATTO F CONSEGUENZE LEGALI,

$ 5. - Oltre alla penadi detenzione si può in tutti i casi infliggere una

multa fino a ventimila corone. Inoltre si può promienciare lo sfratto.

Le conseguenze derivanti per legge dalla condunna per contravven-

zione di truffa subentrano anche per la condanna in seguito a.delitto

d’usura.

ABUSO DELLA PROMESSA SULL'ONORE.

.$ 0. - Chi si fa promettere l'adempimento di un obbligo derivante da

un affare di credito verso promessa sull’onore o con un'assicurazione

consimile, da uno per il quale la violazione della promessa sull’onore può

avere per conseguenza la perdita di un pubblico ufficio 0 servizio, viene

punito dal giudizio per contravvenzione con arresto rigoroso da una set-

timana fino a sei mesi. Oltre alla pena di detenzione si può infliggere

una multa fino a duomila corone. Inoltre si può pronunciare lo sfratto.

CONBEQUENZE LEGALI DELLA NULLITÀ DI UN NEGOZIO USURARIO.

$ 7. - Se giusta le precedenti disposizioni un contratto è nullo, cia.

souna delle due parti contraenti deve Festiiuire ciò che ha ricevuto a



Il mutuo 429

1069. Le leggi clvill det 1819 distinguevano l'interesse in legale e

convenzionale, disponendo che quest'ultimo potesse eccedere il primo, se

clò non fosse prolbito dalla legge.

Per l'osservanza di tale norma venne promulgata la legge 7 aprile 1828,

che stabili non potere l'interesse in materia civile e commerciale eccedere
_—_—_—_—_

proprio vantaggio in forza del contratto nullo. In modo speciale si do-

vranno rimborsare i denari o gli interessi legali dal giorno del loro rice

vimento, restituire le cose consegnate oppure rifondere il valore che

avevano al tempo della consegna, risarcire le spese necessarie ed utili

futte e prestare un adeguato compenso per l’uso o per la perdita di
valore avvenuti nel frattempo. Risultando della valutazione delle pretese

reciproche una pretesa maggiore a favore di una delle parti contraenti,

ne fa garanzia la sicurezza ricevuta per le pretese contrattuali.

NORME DI PROCEDURA.

$ 8. - Su istanza della parte lesa il giudizio penale diohiarerà nullo

un affare, in causa del quale fu pronunciata una condanna per usura

e, bastando i risultati della procedura penale, deciderà sulle ulteriori

conseguenze legali della nullità.

” Se i risultati del procedimento penale non fossero suficienti per deci-

dere sulle conseguenze della nullità dell’affare, rimetterà la causa, te-

nendo ferma la garanzia data, alla via civile, la quale in tal caso resta

aperta tanto al partecipante privato quanto anche all’accusato.

$ 9. - Su domanda del giudizio penale presso il quale pende il proce-

dimento per usura, il giudizio civile deve sospendere in ogni tempo il

procedimento riflettente la relativa pretesa.

Se durante il processo civile sorge il sospetto di usura, il giudizio può

interrompere la causa contenziosa (paragr. 191, r. p. c.), oppure differirne

l'esecuzione fino al termine del processo penale. Durante la interruzione

può concedersi a discrezione del giudizio una disposizione provvisoria 0,

sussistendo un. titolo esecutivo, l'esecuzione cauzionale a garanzia delle

pretesa.

$ 10. - Le disposizioni dei $$ 1, 7, 9 vanno applicate anche agli affari

conohiusi prima che entri in vigore la presente ordinanza, a meno che

le pretese derivate datali contratti non siano state soddisfatte prima di

questo tempo o non sicno state accertate mediante sentenza giudiziale o

altro titolo esecutivo.

PRINCIPIO DELLA VALIDITÀ DI QUESTA ORDINANZA.

$ 11. - La presente ordinanza imperiale entra in vigore nel settimo

giorno dopo quello della sua pubblicazione. Con questo giorno cessa di

aver vigore la legge 28 maggio 1881, B. L. I., N.ro 41, concernente le

meure contro pratiche disoneste in affari di credito.

Dell’esecuzione è incaricato il Ilio Ministro della giustizia.

Vienna, 11 12 ottobre 1914 ».
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la misura rispettivamente da indicarsi nel corso degl’Interessi, in ognl

anno, per cura delle Camere di commercio.

Quanto pol ull’interesse legale la stessa legge sancì, che dovesse ve-

npire regolato a norma dell'interesse convenzionale, con la diminuzione ‘

del quinto.

1064. In "foscana le leggi 14 aprile 1644, 3 aprile 1687 e 80 agosto 1756

avevano dichiarato usurario e passibile di pena l’Interesse In materia ci-

vile superiore al 12%. °

Senonchè 11 Codice penale toscano non punì più l’usura come reato,

partendo dal presupposto, che ln libertù nella stipulazione degl'interesst

è una conseguenza diretta dai principî di libertà economica.

Per effetto di tale abolizione venne meno ogni limitazione nel tasso

degl'interessì convenzionali.

1085. Il Conte di Cavour, accogliendo le tendenze liberalIstiche alle

quali sl è accennato, fece promulgare in Piemonte la legge 5 glugno 1857,

che proclamò la libertà degl’interessi, con due temperamenti: che fos-

sero stipulati per iscritto — nella illusione che gli usurai sl vergognas-

sero di confessure interessi eccessivi —; e che il debitore potesse dopo

cinque anni restituire il dennro preso a mutuo, se gl'interessi convenuti

fossero superiori al tasso legale.

1066. Tale legge venne successivamente estesi nelle provincie delle

Romagne, delle Marche e dell'Umbria.

1067. Durante l'elaborazione del Codice civile il Pisnnelli introdusse

nel progetto I) sistema della legge piemontese del 1857, malgrado la triste

esperienza che se ne era fatta (1). Ed esso venne approvato, malgrado le

gluste obiezioni dei sen. Arnulfo e Castelli (2).

(1) CI sl consenta di riprodurre quanto, con infinmmata eloquenza, il

sen. Castelli disse al riguardo: « /n Sardegna, dove io sono rimasto due

anni dopo che questa legge vi funzionava, mi risulta positivamente, che

molti prestiti con ipoteca si sono fatti al 10, al 12, al 15, at 20%; mi ri-

sulta poi cqualmente, in modo anche più positivo, che in un paese esclu-

sivamente agricolo non lontano da questa città, un capitalista che non

teme concorrenza, perchè unico in quel pacse, come arviene in quasi tutti

I piccoli paesi di provincia, in pochi anni, in seguito di un gran nunero

di prestiti fatti al 10, al 12% con ipoteca, è riuscito a far suoi quasi

tutti i possedimenti del piccoli proprietari di quel pacse.

« Ora se questo fatto che io garentisco per vero, in quella località, suc-

cede egualmente in altre, nessuno può mettere in dubbio che il coltiva-

tore ll quale ha assoluto bisogno di un prestito di poche migliatadi lire,

a seguito di disgrazie sofferte, sc è preso pel collo dui un usuraio, il quale

esige il I0, il 12% con ipoteca, evidentemente costui è in breve rovi-

nato; avvegnacchèé, se deve soltostare a così ingorde, esagerale Usure,

Vedere a puo. scguenfe la nolu (2).
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1068. Glinteressì nel Codice civile,

Come ho già rilevato, l’art. 1829 sancisce che gl’interessi

in tanto sono dovuti, in quanto siano stati espressamente sti-

pulati. Siccome però il legislatore non ha visto con disfavore

In convenzione di un equo interesse, l’art. 1830 — che abbiamo
già illustrato a proposito delle obbligazioni naturali — dispone

che « il mutuatario che ha pagato interessi non convenuti cad

eccedenti la misura convenuta, non può ripeterli nè imputarli

al capitale ».

D'altra parte però l’art. 1834 ha prescritto, che « la quie-

tanza pel cupitale. rilasciata senza riserva degli interessi, fa

presumere il loro pagamento c ne produce la liberazione, salva

la prova contraria ».

1069. L'art. 1831 sancisce, nei primi tre comma, che « lin-

teresse è legale 0 convenzionale,

« L'interesse legale è determinato nel cinque per conto in

materia civile ec nel sei per cento in materia commerciale, c si

applica nei casi in cui Vinteresse sia dovuto e manchi una con-

venzione che me stabilisca la misura.

« L’interesse convenzionale è stabilito a volontà dei con-

tracnti » .

Senonchè, per l'abbondanza del denaro,.realizzatusi per ef-

fetto del lungo periodo ‘di pace seguito al 1570, dello straordi-

TTT f

è impossibile che possa, prima della scadenza del termine fissato dal

mautuante, riavere il capitale mutuato per restituirlo: epperò in pochi

anni, cumulando debiti a debiti, il suo stabile è immancabilmente perduto.

«i che adunque nel principio di questo secolo 1 fedecommessi si sono

fatti scomparire assieme alle primogeniture, alle manimorte, se quel fra-

zionamento della proprietà immobiliare che si ebbe in mira nell'intento

di far progredire l'agricoltura, sarebbe ora nuovamente succeduto da un

novello riconcentramento di tali possidenze nelle mani di pochi avidi spe-

oulatori? ».

E Von. Castelli parlava del 12% come di un tasso usurarlo! Che cosa

avrebbe detto, se avesse potuto testimoniare dei tassi al 100, 200, 300%,

quali, profittando del permesso delia legge e del bisogno della povera

gente, usurai senza scrupoli hanno imposto, speclalmente nel primi de-

cenni dell'applicazione del Codice civlle?

(2) /telazione Ministeriale, n. 183 e 194; Gianzana. op. cit., vol. I

pag. 119 e seg.: Relazione senatoria, n. 259 e seg. (/bid., pug. 328 e seg.);

Discussioni al Senato, nn. 311, 357 (Graxzana, vol. II, pag. 216 e seg.;

329 e seg.; 39 e seg.).
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nario sviluppo delle industrie e dei traffici e dello sfruttamento

delle colonie, la Francia, il Belgio e la: Germania (8 246 Codice

civ.) avevano ridotto tale saggio rispettivamente al 4 e al 5 %.

14070. Anche l’Italia sentì il bisogno di attuare tale riforma :

ma occorsero molti sforzi per realizzarla.

L’on. Fortis (Min. di agricoltura, industria e commercio), di

concerto con l’on. lFinocchiaro-Aprile (Min. di grazia e giu-

stizia), presentarono nel 1999 il relativo disegno di legge, che
decadde con la Legislatura.

Eguale sorte toccò al disegno di legge, presentato nel 1902

dal Ministro Cocco-Ortu, di concerto con il Ministro Baccelli.

Tale progetto fu ripresentato il 3 dicembre 1904 dai ‘Mi.

nistri Ronchetti e Rava, alla Camera dei Deputati. L’on. Bor.

tetti scrisse su di esso un’importante relazione, e la Camera lo

approvò nella seduta del 1° febbraio 1905. Presentato al Se-

nato, ne riferì il prof. Carnazza Puglisi, e diventò la legge
22 giugno 1905, n. 268, che viene citata come la legge Son-

nino (1) e (2).

(1) Essa è del seguente tenore:

« Art. 1. - L'articolo 1881 del Codice civile è così modificato:

L'interesse è legale 0 convenzionale.

L'interesse legale è determinato nel quattro per cento in materia ci

vile, e nel cinque per cento in materia commerciale; e si applica nei casi

in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca

la misura.

L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti.

Nelle materie civili l'interesse comenzionale, eccedente la misura le-

gale, deve risultare da atto scritto, altrimenti non è dovuto alcun

Interesse.

Art. 2. - La riduzione del saggio dell'interesse legale stabilita nell’ar-

ticolo precedente si estende alle disposizioni stabilite dalla presente legge.

Nondimento resta ferma la misura di capitalizzazione del cento per

cinque per le affrancazioni, commutazioni e riscatti di ogni genere, dert-

vanti da convenzioni o da leggi anteriori alla presente legge (*).

Art. 3. - La presente legge non è applicabile agli interessi maturati

nel tempo anteriore alla sua attuazione ».

(*) Però l'art. £ del R. decreto 7 febbraio 19%, n. 426, ha prescritto,
che « per la determinazione del prezzo di affrancazione ai sensi dell'art, 3
della legge 11 giugno 1925, n. 998, la capitalizzazione ha luogo sulla base
dell'interesse legale, qualunque sia il tempo in cui sorse l'obbligo della
prestazione, rimanendo abrogato per quanto riguarda le affrancazioni, tl
secondo comma dell'art. 2 della legge 22 giugno 1905, n. 268 ».

(2) L'on. Bertetti, nella Relazione parlamentare alla legge Sonnino,
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10741. L’art. 92 della legge di registro, 30 dicembre 1923,

n. 8219, e l’art. Gi della legge tributaria sulle successioni,

n. 3270, dispongono che sono dovnti gl’interessi del 5 % sulle

dilazioni delle tasse suddette.

1072. Ma se il Codice civile ha sancita la libertà degl’inte-

ressi convenzionali, vi ha introdotti due temperamenti, che

abbiamo già visti accolti nella legge Cavour del 1857 , e che

sono uno di forma, e l’altro di sostanza.

1073. Infatti il 4° comma dell’art. 1831 stabilisce una. restri-

zione di forma, contidando pur esso nel pudore degli uomini:

« Nelle materie civili l'interesse convenzionale, eccedente la

misura legale, deve risultare da atto scritto: altrimenti non è

dovuto alcun interesse ».
 

 

sostenne che sì sarebbe potuto unificare la misura degl’interessi civili e

commerciali. Ecco infattl quanto egli scrisse al riguardo: « Anzitutto le

distinzione fra materia civile e materia commerciale va ogni giorno più

affievolendosi e quasi si spegne. Poi, non è esatto che Il commerciante

debba pagare un interesse maggiore perchè egli colle operazioni alle quali

consacra il denaro preso a prestito sì mette in grado di realizzare mag-

gior guadagno: infatti succede in pratica che il commerciante collo

sconto delle cambiali riesce a sopportare un interesse minore di quello

che grava i mutui dei non commeroianti che ricorrono al credito.

«a Tuttavia la Commissione non ha potuto dissimularsi che l'esercizio

del commercio espone a rischi speciali, dei quali non si può a meno di

tener conto nella determinazione della misura dell'interesse (sul oapi-

tale) preso @ prestito dai commercianti. Quindi non venne accolta l’unifi-

cazione del tasso dell’interesse legale ».

Anche in Senato tanto il relatore, prof. Carnazza Puglisi, quanto il

prof. Scialoja (Cfr. Atti del Senato - Discussioni - ornata del 12 glu-

gno 1905, pug. 1393), si dichiararono contrari all'unificazione. Il prof. Car-

nazza Puglisi ebbe infatti a rilevare In proposito: « Per la nbstra tradi.

zione giuridica, per la nostra coscienza pubblica, il capitale impiegato

nell'industria commerciale produce sempre di più di quello impiegato

nelle altre industrie. Io nu astengo da ogni dimostrazione... appunto

perchè ritengo. che tanto il Guardasigilli, quanto Tuficio centrale, nel

fare quella proposta, non hanno fatto che seguire, dirci, quel che È c0-

sclenza pubblica, quello che è giurisprudenza costante, quello che è legis.

lazione, oche da un secolo governa tutta la penisola italiana, ed hanno

stabilito e formato come principio, che l'interesse nelle materie commer-

ciau è maggiore che nelle materie civili

Vedi però contra, DoLarrio, L'interesse moratorio e interesse corri.

spottivo (T'em4 veneta, 1898, 442); Snarra, L'interesse legale civile e com-

merolale (Riv. dir. comm., 1905, I, 303).

 

28 -- SroLri, Diritto civile, IV.
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1074. A sua volta l’art. 1832 stabilisce una limitazione di

sostanza, prescrivendo che « il debitore può sempre, dopo

cinque anni dal contratto, restituire le somme portanti un intc.

resse maggiore della misura legale, non ostante qualsiasi patto

contrario. Deve però darne avviso sei mesi prima per iscritto,

e questo produce di diritto la rinunzia alla più lunga mora

convenuta ».

4075. Per altro, quasi che fosse troppo favorevole ai debitori

la limitazione disposta dall’art. 1832, l’art. 1833 ha sancito,

che « le disposizioni del detto articolo non sono applicabili:

«a) ai contratti di rendite vitalizie. La ragione di tale

norma consiste nella considerazione che si tratta di contratio

aleatorio. Senonchè era inutile statuire l'eccezione in esame, sia

perchè essa poteva anche venire desunta dalla diversa natura

dei due istituti, sia perchè già risultava dall'art. 1798;

« d) a quelli che stabiliscono la restituzione per via di an-

mualità che comprendono gl’interessi e una quota destinata

alla restituzione progressiva del capitale (1);

c) a qualunque specie di debito contratto dallo Stato, dai

Comuni, n da altri corpi morali colle autorizzazioni richieste

dalla legge, poichè si ritenne che, essendo tali enti soggetti al-

l’autorità tutoria, non potessero contrarre debiti usurari.

1076. Purtroppo però questa garanzia degli enti morali non

funzionò in pratica, specialmente in rapporto ai Comuni. E

poichè in pratica l'eccezione si era tradotta in danno peri detti

enti, i quali per essa trovavano difficoltà a contrarre debiti,

mentre avevano bisogno di molto credito specie per le costru-

zioni ferroviarie, si cominciò a derogare alla eccezione in esame

prima cori leggi speciali — 24 dicembre 1896, n. 551, per la

unificazione dei debiti delle Provincie della Sicilia, della Sar-

degna, dell’Elba e del Giglio; 27 giugno 1897, n. 227, per l’uni.

ficazione dei debiti della provincia di Roma; 24 aprile 1898,

n. 132, che creò presso la Cassadepositi ce prestiti una Sezione
 

(1) In seno alla Commissione di coordinamento il Restelli dimostrò

che questa eccezione avrebbe potuto facllmente rendere Ulusorin la dispo-

sizione dell'articolo precedente, perchè gli usurai uvrebbero potuto stipu-

lare In restituzione progressiva di una piccola quota di capitale.

Opportunamente perciò questa eccezione è stata nbollta dall'art. 1°

della legge 17 maggio 1900, n. 173.
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per il credito comunale e provinciale, con emissione di cartelle

ad interesse limitato —, e quindi la-si abrogò addirittura con
ln legge 17 maggio 1900, n. 173, sul credito comunale e pro-

vinciale, il cui art. 1° è del seguente tenore: « /I disposto del-

Part. 1832 Cod. civ., viene esteso ai debiti, anche se contratti

prima della promulgazione della presente legge, dei Comuni e

degli altri enti di cui nell'art. 2 della legge 24 aprile 1898,
n. 132; resta abrogato a riguardo di tali debiti il comma 2 del-

Part. 1838 Cod. civ., nonchè il comma 1° dell'articolo stesso

nella parte relativa ai contratti che stabiliscono la restituzione
per via di anmialità, quando Vinteresse calcolato sulle annualità.

di rimborso superi la misura legale ».

In sostanza perciò l'art. 1833 è inutile per i contratti di

rendite vitalizie ed è stato abrogato perle altre due disposizioni.
1077. La repressione dell'usura.

Sono noti a tutti i gravissimi danni che ha prodotto la ef-

frenata libertà degl’interessi, sancita dal Codice civile, contro

la quale si sonc energicamente pronuoziati giureconsulti e so-

ciologi. Alcune sentenze sono giunte ad annullare il patto usu-

raio comeillecito, applicando gli art. 1119, 1122; masi sentiva

la necessità di reprimere legislativamente l'usura, come hanno

fatto le Nazioni più progredite (1).

1078. In Italia non si è ancora riusciti efficacemente arepri-

mere l’usura; ma ci si è messi sulla buona via.

Infatti l'art. 6414 del Codice penale sancisce, che « chiungue,

(1) Cfr. Cicara; /1 delitto di usura, 1928: Deani, I limiti della libertà

contrattuale c Vusura nel diritto privato (Riv. crit. di dir. c giur., 1908);

Ja repressione dell'usura e gli art, 1830, 1831 Cod. civ. italiano (Riv. dir.

conun., 1910 1I., HH): La repressione dell'usura in Italia (Dir. e giur.,

1911); Ancora della repressione della usura (Riv. dir. comm., 1927, II,

231): La illiccità della causa nei contratti usurari (Riv. dir. priv., 1931,

307); Riflessi civilistici del nuoro Codice penale (Ivid., 1992 I, 18. pag. 8

e seg.) Imeni, L'usura, 1928: LUNAJSOLI, La teoria della violenza nei ne

pozi giuridici, pag. 20 e seg. 1927; Giuvrenco, on. e vol. cir. pag. HI

e seg., che dà larga notizia del progetto da lul presentato come Ministro

Guardasigilli il 22 novembre 1900; MimoLia, L’usure e il diritto (IL PI

langieri, 184); RoronpI, Vecchie e nuove tendenze per lu repressione

dell'usura (Riv. dir. civ., 1911, 237): Suarra, Un nuovo disegno di legge

contro Uusura (Mon. Prib., 1901, 31: Stein, Der Wucher und scin Recht,

Wien 1SS0, i



486 Capitolo XI

fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, approfittando

dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare 0

promettere, sotto qualsiasi forma, per sè 0 per altri, in cor-

rispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile,

interessi o altri vantaggi usurarii, è punito con la reclusione

fino a due anni e con la multa da lire mille a ventimila.
« Alla stessa penasoggiace chi, fuori dci casi di concorso nel

delitto preveduto dalla disposizione precedente, procura ad una

persona în stato di bisogno una somma di denaro o un'altra

cosa mobile, facendo dare 0 promettere, a sè 0 ad altri, per la

mediazione, un compenso usurario ».

4079. Infine l'art. 22 del progetto italo-francese delle olibli-

gazioni e dei contratti introduce un'azione generale di lesione

dei contratti quando, per la enorme sproporzione tra le obbli-

gazioni assuute dall'uno dei contraenti ei vantaggi che egli trae

dal contratto e la prestazione dell’altro, si deve presumere che

il consenso di costui non sia stato suilicientemente libero, e.

perciò, il giudice abbia il potere di annullare il contratto o

ridurre le obbligazioni (1).

(1) Meglio sarebbe introdurre una norma analoga a quella contenula

nel $ 7 della Novella austriaca, 12 ottobre 1914.
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TITOLO IV.

I prestiti ammortizzabili e i prestiti a premi.

1080. Lc antiche e le nuove forme contrattuali.

Il mutuo, così come è disciplinato dal Codice civile, non ri-

sponde alle necessità della vita moderna.

Infatti riesce spesso assai difficile, e talvolta addirittura im-

possibile, restituire nel giorno della scadenza la somma presa

a mutuo, e che è stata impiegata o in miglioramento dei fondi,

che divengono produttivi dopo molti anni; ovvero è stata. ero-

gata per soddisfare impellenti necessità della vita; o infine è

stata addirittura sciupata.

4081. Al fine di riparare alla lamentata difficoltà o impossi-

bilità di rimborso del capitale, i debitori si appigliano ordina-

riamente al partito di contrarre un nuovo debito, per estin-

guere l’antico; e, quando sono prudenti, contraggono per la

sola sommacomprendente quella che debbono pagare al primo

mutuante e le spese del secondo contratto. Ma assai spesso

profittano di tale circostanza per ingrossare la cifra. E così
il debito ipotecario viene man mano salendo acifre spaventose,

con gravi conseguenze per la proprietà immobiliare.

La vita economica moderna ha escogitato nuove forme con-

trattuali, che rendono possibile al debitore rimborsare il denaro

preso a prestito, mediante annualità fisse, da corrispondersi

per molti anni, ordinariamente cinquanta, e che sono calcolate

in modo da comprendere non soltanto gl’interessi, ma anche

parte del capitale. Così al termine del prestito il mutuatario

sì trova liberato dall’obbligazione, mercè un costante piccolo

sacriticio annuale. Questo sistema — che ha il solo inconve-

niente di non convenireai capitalisti privati, masolo a qualche

grande Istituto di credito — presenta vantaggi inestimabili e

si va largamente adottando, mercè l’efficace operaiutelatrice

dello Stato (1).
 

(1) Cfr. le leggi sul credito fondiario, e su di esso, De Ruadino, Re-

sponsabilità contrattuale del mutuatario di un istituto di credito fon-

diario (Foro ital., 1899, I, 3H). SI pensi inoltre alle leggi sul credito
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1082. D'altra parte gli enti pubblici hanno escogitato di

contrarre debiti mercè prestiti a premi, costituiti da obbliga.

zioni, e che assumono due forme:

a) 0 vi sono pochi copiscui premi, che vengono attribuiti

ai possessori delle cartelle, i cuni numeri risultano vincitori nel.

l'estrazione a sorte;

3) ovvero il premio è ripartito in ogni cartella, e viene

ogni anno percepito da un determinato numero annuale di sot.

toscrittori, estratti a sorte: sicchè tutti ricevono il premio, chi
nei primi anni, chi al termine del prestito.

1083. Queste ultime figure contrattuali hanno dato luogo

nella dottrina e nella giurisprudenza italiana e francese (1), a

vivissime dispute, che mette conto di accennare.

1084. Î infatti controverso, se ci troviamo proprio di fronte

ad un contratto di mutuo — visto che il debitore non resti-

tuisce il tantumdem, ma è obbligato a restituire una somma

superiore al capitale che prese a mutuo (2) —, ovvero di fronte

ad uno jus tertiwm, non disciplinato espressamente, e che bi-

sogna regolare secondo i principî generali del diritto: la quale

ultima opinione mi sembra accettabile.

1085. Si è anche disputato,se si tratta di obbligazione civile

e commerciale, al fine di decidere, se debba essere applicata in

materia la prescrizione trentennale o decennale: e la prima opi-

nione parmi accettabile.

1086. Infine si è disputato, se si possaapplicare ai premi la

prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2144. E al riguardo

la negativa parmi indiscutibile.

Infatti i premi sono una delle forme delle tante combina-

zioni finanziarie, che si sogliono adattare ai prestiti in esame,

agrario e a quelle sull'Insequestrabilità degli stipendi degl’implegati

pubblici.

(1) Cfr. GraxTUNCO, op. e vol. cit., pag. 210 e seg.; l'Ipia, L'anticipato

rimborso delle obbligazioni a premio (I Pilang 1899, 661); VIVANTE,

Il sorteggio anticipato delle vbbligazioni di socictà (foro ital., 1899, I,

476), e, nella giurisprudenza, Cass. Roma (Sez. unite), 20 febbralo 1904

(Foro ital., 1904, I, 239); App. Roma, 2 marzo IS9Y (l'oro ital., 1890, LIL,

476, con la citato Note del VivantE: Jfon. f'rib., 1890. 304).

(2) Per verità alcuni hanno sostenuto, che il premio non è un au-

mento del cnpitale, ma costituisce la somma degl'interessi che 11 debitore

dovrebbe pagare, e non paga ai mutuant!.
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per raccogliere i piccoli capitali, facili ad essere lusingati più

dalla speranza di vincere un premio, che dalla certezza di avere

un frutto equamente rimuneratore dell’uso del capitale in ogni

semestre o in ogni anno. Oltre aciò,se l'interesse od altra pre-

stazione soggetta ad andare prescritta è quella pagabile ad

anno od atermini periodici più brevi, è chiaro che, non avendo

i) possessore della cartella diritto a pretendere ogni anno o in

ogni più breve periodo il medesimo premio od altro equivalente,

non è applicabile la prescrizione di cui all'art. 21H. E tanto

più ciò si dimostraesatto, in quanto, se anche si ritengano in-

teressi quelli che si cumulano per la formazione del premio, si

deve ritenere che nel medesimo contratto di prestito sia stata

stipulata la rinuncia implicita agl’interessi, appunto per ve-

derli capitalizzati e trasformati in un premio, il quale pertanto

non si può perdere che con la prescrizione ordinaria.



 
 

CAPITOLO XII.

‘La rendita fondiaria (censo riservativo) (1).

1087. Dal censo riservativo alla renditafondiaria.

Ho giù rilevato, che 1 Cristiani mal tolleravano i divieti canonici e

civili degl’interessi. Perciò gll antichi praticl cercurono tutti gli espe-

qient! per sfuggirealle gravi sanzioni dalle quall tali divieti erano ac-

compagnati. tra | detti espedienti uno del più diffusi fu quello del

cosiddetto censo riservativo: il proprietario di un fondo lo trasferiva ad

un altro, ma non completamente, slbbene con riserva (donde il nome del-

l’Istituto) di un’nnnun rendita, che il debitore si obbligava a pagare in

luogo del prezzo che non nveva corrisposto all'atto del contratto, e come

corrispettivo dei prodotti del fondo. Il contratto insomma era atteggiato

non sul mutuo, ma sulla compravendita, dalla quale per altro differiva

profondamente, sia perchè era reale e non consensuale; sia perchè non

trasferiva ll pieno dominio del fondo, in quanto l'antico proprletarlo sl

rlserbava !l censo, che aveva carattere di onere reale e che seguiva il

fondo presso qualunque possessore (2).

H a ragione i pratici cercarono di attegglare l'istituto con caratteri

nettamente distinti dal mutuo, ad evitare che cadesse sotto le sanzioni

canoniche e civili dell’usura.

 

(1) Cfr. AuLISIO, De censibus, Napoli 1776; Basta. /nstitutiones juris

privati neapoletani, vol. II, pag. 409 e seg.; BENEDUCE, Il censo riservativo

e i demani conninali, Montevarchi 1908; DE Boccatis., De censibus, super

Constitutionibus Pii V, Martini et Calisti, Romae 1590; DE Luca, De cen-

slbus, Venetlis 1720; FELIX et HENRION, Mraité des rentes foncières, 1929;

JaxIcno, Esposizione giuridica economica e storica dei censi consegnativi

e riservativi, Napoli 1876; MIraBELLI, op. ceit., pug. 99 e seg.; LPoTgIER,

Traité du contrat de ball è rente. Traité du contrat de constitution de

rente; Sonce, Jurisprudentia forensis, vol. II, pag. 19S e seg.; VIALLA,

Des rentes perpetuelles, Parls 1875; ZoLLius, De censu reservativo, Rin-

tellli 1705.

(2) Sempre al fine di combattere l'usura, In qualche Stato cristiano

era vietato dl costituire la rendita in derrate, quando sl duva un capl-

tale in numerarlo. Infatti 11 Porurer, Constitution de rente, n. 28, riporta

l'editto di Carlo IX, del novembre 1565.
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1088. Adunque Ìl censo riservativo era sorto a seguito di necessità

pratiche, sin per sfuggire al detti divieti, sia perchè vi erano del pro-

‘prletori di fondi, che volevano assicurarsi entrate fisse, senza correre {

rischi dell'ordinarla locazione e senza dovere ricorrere all’enfiteusi. E

poichè parve che Il contratto fosse esente da pravità usuraria, i Ponte-

ficl ne sanzionarono la legalità. Infatti Martino Y emanòIl 7 luglio 1425

la Bolla Regimini (1): Niccolò V la Bolla Solicitudo pastorelis officit, add

30 sett. 1451; Callisto III altra Bolla Regimini, addi 6 maggio 1455 (2);

Pilo Y la Bolla Cini onus, addì 19 gennalo 1509.

1089. La citata Bolla di Niccolò V fu emanata ad istanza di Alfonso I

«li Aragona, ed è del seguente tenore: « Regnorum Siciliac, citra et ultra

Pharum, omnibus et singulis incolis ct habitatoribus... Universitatidbus

praescntibus et futuris, huiusmodi censualia super rebus et proprietatibus

suis co facuitatibus, et emolumentis eorundem... inter se contrahendi,

vendendi et cmendi, cum opportuna contrehentium, securitate, tuittone et

indemmitate..., plenam licentiam et Uberan, auctoritate Apostolica, con-

cedimaus facultatent ».

1090. Ottenuta la Bolla suddetta, Alfonso I, addì 20 ottobre 1451,

emanò la Prammatica I, de censibus, con la quale, dopo avere integral-

mente trascritta la Bolla pontificia, dispose: « Haec edictali lege... san-

cimus huiusmodi censualium contractus seu instrumenta, temquam res

judicatas nulla provocatione suspensas, promptam crecutionem haderes

et non solum. contra personas, res et bona illoruni, qui originaliter cen-

sualia huiusmodi vendiderint, nec non eorum fidejussorum, heredum, ser

universalium successoren, sed etiam, absque aliqua bonorun principalis

debitori ercussione, contra personas et bona quorumeumque singularium

detentorum rerum, jurium vel bonorum, super quibus censualia ipsa fue-

rint ordinata, quamdiu apud cos illorum detentio fiat ».

Con tale Prammatica adunque vennero muniti di parata esecuzione

1 titoli costitutivi del censi riservativi non soltanto contro il debitore, 1

suol eredi e i suoi fideiussori, ma anche verso qualunque possessore delle

cose specialmente obbligate. Pertanto il censo riservativo in denaro o in

derrate, era costitulto in perpetuo, essendo il corrispettivo della pro-

prietà dell’Immobile trasmesso senza pagamento di prezzo, e del frutti

percepiti dal debitore della rendita, ed aveva natura di onere reale in-

fisso nel fondo.

1091. È agevole intendere la raglone per la quale Nicolò Y permise

ll contratto. in esame, «quando si pensi che differisce profondamente dal

mutuo.

(1) Essa fu emanata nel Conellio di Costanza, e si legge nell'Ertravag.

Regimini universali.
(2) E riportata anch'essa nell'Ertravag. Reglmini universali,
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Infatti il mutuante può ripetere alla scadenza il tantumdene, 11 credi.

tore della rendita non poteva chiedere la restituzione del fondo e nem.

meno un capitale corrispondeute all’annua prestazione, essendo Il censo

riservativo Irredimibile er parte oreditoris.

Inoltre il mutuatarlo deve gl’interessi per l'uso che fa del denaro:

{il debitore della rendita per i frutti che percepisce e fino alla concor-

renza di essì. Si aggiunga che al mutuo può essere apposto un termine

superiore nl tantumdem, mentre vello renditi fondiaria si può soltanto

stipulare, che 11 riscatto non sl possa esegulre per un tempo superiore al

trentennio (1).

Infine Il periculum rei ricade nel mutuo sul solo mutuatario. perchè

egli è divenuto dominus della cosa mutuatagli; ed invece ricade anche u

danno del creditore della rendita, Il quale nveva In sostanza un diritto

di comproprietà sul fondo, che aveva bensì trasferito, ma con ln riserva

della rendita su di esso costituita (2).

1092. Con In Rivoluzione francese non soltanto fu abolito il divleto

delle usure, ma sl riconobbe essere esiziale per il regime della proprietà

Immobiliare laselarla irretita dei tanti vincoli ed oneri renli, che si erano

venuti accumulando nel corso del secoli. Perciò ln legge 4 agosto 1789

dell'Assemblea Nazionale dichiarò redimibili le rendite perpetue. Ma

poichè non si seppe romperln definitlvamente col passato. l'art. 3 del

titolo V della legge 1$ dicembre 1790 dichlaròd sub verbo signanter, che

la facolti del riscatto non immutava alla natura immobillare del censo

riservatlvo, il quale per tutto il resto doveva continumrre ad essere rego-

lato dalle leggi antiche: e quindi continunva a potere essere ipotecario.

Senonehè la legge dell'11 brumaio anno VII (1° novembre 1798) fece

un altro passo assai impurtanle, e dichiarò che le rendite fondiarie non

potevano essere ipotecabili: donde la controversli, se sl dovessero consi-

derare mobili o immobili.

1093. Durante l'elaborazione del Codice Napoleone fu discusso, se

l'Istituto del censo riservativo si dovesse conservire così come era stato

fogglato dall'antien pratica. ovvero dovesse venire radicalmente trasfor-

mato, E nel Conslglio di Stato prevalse questo secondo partito, essen-

zialmente perchè si volle liberare }a proprietà da tutti i vincoli che pesa-

vano su di essa (5). Pertanto l'art. 529 dichinrò espressamente, che tutte

(1) Nella rendita semplice il termine suddetto non può essere supe-

riore al decennio (nrt. 1783, 2° comuna), il che accentua In differenza che

esiste tru quest’ultimo contratto e 1l mutuo. °

(2) Perclò nel diritto francese Il censo riservatlvo si chiamava beail

è rente, quasi fosse una locazione, anzichè un'allenazione.

(3) Vennero invocati anche altri due motivi, e cloè che era opportuno

prevenire le liti che derivavano da diritti di antica data. e che bisognava
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le rendite, sin le sempliel, sia le fondiarie, sono mobili, e quindi diritti

personali.

Così l'istituto moderno conserva soltanto Il nome dell'antico, ma è

stato profondimente modificato nel Codice Napoleone.

1094. A sun volta il Codice Italiano ha uccolta completamente lu

riforma attuata dal Codice francese, © per gll stessi motivi (1). Slechè

mentre | censl riservativi, costitultl sotto le leggi anteriori, conservano

ll carattere di onere reale (art. 29 disp. trans.) (2). quelli Invece che sl

costitulscono sotto l’impero del Codice civile sono diritti di credito.

1095. La natura giuridica della rendita fondiaria.

Dalla storia legislativa dell’istituto risulta chiaramente la

trasformazione che esso ha subìto.

Tuttavia alcuni reputatissimi giureconsulti (3) hanno soste-

nuto che la renditafondiaria abbia conservato l'antico carat-

tere di onere reale, fondandosi sui seguenti argomenti:

a) essa è denominata dalla legge fondiaria, in contrappo-

sizione alla rendita semplice, per designare il suo carattere

reale; .

b) mentre perlacostituzione della rendita semplice il Co-

dice richiede l’ipoteca iscritta sopra un dato fondo, per la fon-

diaria Part. 1735, n. 4, parla di « fondo su cui è costituita la

rendità », e Dart. 1786 parla di « fondo obbligato pel servizio

della rendita », il che esprime che si tratta di nun onere reale:

c) l'art. 1786 prescrive, che, ove il debitore della rendita

venda il fondo obbligato e quindi cada in istato di fallimento,

o d'insolvenza, il creditore non può chiedere il riscatto della

rendita, se l'acquirente del fondo si dichiari pronto al paga-

mento ed offra sufficienti cautele. Ciò significa, che il creditore

distruggere ogni traccia di feudalesimo. E per quanto Il censo riserva-

‘tivo non avesse nulla da fare con i vincoli feudali, la riforma fu rite-

nuta necessaria ed attuata.

Cfr. al riguardo, Briaxoni, Corso, vol. LX, parte I, n. 57; CoviELLO

(Nicona), Della trasorizione, vol. II, n. 298; DEMOLOMBE, op. cit., vol. IX,

N. 423 e seg.: LaunevT, Principi, vol. V, n. 509 e seg. MinaneLti, op. e loc.

citati.

(1) Cfr. Il Verbale XXXI, n. 2, della Commissione di coordinamento

(Giaxzana, op. cit., vol. III, png. 263 e seg.), e il Verbale LXV, n. 2

(Ibid., pug. 589 e seg.).

(2) Cfr. vol. 1, parte I, n. 903, pag. 660 e seguenti.

(3) Cfr. De Rvuociero, op. e vol. cit., pag. 415 e seg., nota 1: FapDi e

Bexsa, Nofe al WixpscHeIp, vol, I, pag. 586 e seguenti.
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si può rivolgere non solo verso il debitore personale, ma anche

contro il possessore del fondo alienato validamente; e che solo

per eccezione non si concede di sperimentare contro il posses-

sore un diritto che competerebbe contro il debitore personale.

1096. Matali argomenti non sono persuasivi e sono stati

vittoriosamente confutati, specialmente dal prof. Nicola Co-

viello (1).

a) Infatti la denominazione di un istituto, adottata per

tradizione, non basta ad indicarne la natura, quando dalle di-

sposizioni legislative risulta la trasformazione che cesso ha

subito.

db) Chicostituisce la rendita fondiaria aliena unacosa im-

mobile, tant'è che l’art. 1781 dichiara espressamente, che se la

cessione è fatta a titolo oneroso è soggetta alle regole stabilite

pel contratto di vendita; se è fatta a titolo gratuito, è oggetto

alle regole per le donazioni. Daciò deriva, che mentre per la

rendita semplice l’ipoteca deve essere espressamente consentita,

al costituente la rendita fondiaria — venditore o donante sub

modo — spetta l’ipoteca legale sopra gl’immobili alienati, per

l'adempimento degli obblighi dipendenti dall’atto di aliena-

zione (art. 1969, n. 1) (2). E appunto perciò gli art. 1785, n. 4,

e 1786 parlano di fondo obbligato, in quanto è gravato dall’ipo-

tecalegale a garanzia della rendita.

c) L’art. 1786 è pienamente probatorio non a favore, ma

contro l'opinione degli annotatori del Wiudscheid. Infatti, se

davvero si trattasse di un onere reale, sarebbe tenuto ad esso

il successivo possessore del fondo. Invece qui si richiede che egli

assuma espressamente il debito e presti sufficienti garanzie: il

che lascia pensare, che obbligato rimane il debitore della ren-

dita e che contro il terzo possessore si può soltanto sperimen-

tare l’azione che deriva dall’ipoteca legale, come avviene in

tuttii casi in cui l’acquirente abbia alienato ad un terzo, senza

avere adempiuto agli obblighi contrattuali (3).

(1) Op. e vol. elt. Cfr. anche Dusi, op. e vol. cit., pag. 149, nota 3;

Femuni, op. cit., pag. 3SS: MIRADELLI, op. cit.. pag. 110.

(2) Cfr. vol. II, parte III, n. 578€), pag. 241.

(8) Cfr. al riguardo Ganva, Nuove questioni di diritto civile, vol. II,

pag. 28 e seg.; Dci diritti del creditore di una rendita fondiaria verso £
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Infine il Coviello osserva, che il Codice civile ha innovato
V’antico diritto, in quanto oramai con la costituzione di rendita

fondiaria si trasferisce il pieno dominio del fondo, laddove il

censo riservativo trasferiva la proprietà, ma non piena, vale

a dire con la riserva della rendita.

1097. Le conseguenze che derivano dalla rilevata natura

giuridica sono importantissime, e basta accennarne due sol-
tanto:

a) se il fondo perisce, si estingue bensì l’ipoteca, ma non

il credito della rendita, Invece, se questa fosse un onere reale

perirebbe anch'essa col fondo;

db) il debitore non si può liberare con l'abbandono del

fondo, laddove si potrebbe se si trattasse di un onere reale.

1098. Definizione della rendita fondiaria.

Si ha la rendita fondiaria, quando alcuno (il creditore della

rendita) cede un immobile, sia a titolo oneroso, sia a titolo

gratuito, e il cessionario (il debitore della rendita) si obbliga a

corrispondergli un’annuaprestazione in denaro o in derrate

(art. 1778 e 1780).

1099. Come risulta da tale definizione e da quanto abbiamo

detto sopra, l’istituto venne foggiato sul tipo della vendita, per

togliergli il carattere del mutuo ad interesse. Perciò si parla di
cessione di un immobile; perciò vedremo che si parlerà di ri.

scatto della rendita, anzichè di pagamento del prezzo del fondo

che non venne pagato quando fu costituita la rendita.

1100. Regolamento giuridico dell'istituto.

L’art. 1779 dispone, che « la rendita si può stipulare per-

petua o vitalizia.

« Le regole relative alla rendita vitalizia sono determinate

nel titolo seguente ».

4101. Come si è già detto, la rendita si può costituire tanto

a. titolo oneroso, quanto a titolo gratuito; e nel primo caso è

soggetta alle regole stabilite per il contratto di vendita; nel se-

condo è soggettaalle regole stabilite per le donazioni (ar. 1781,

2° comma). Quindi, se si tratta di alienazione, basta l’atto

terzi acquirenti del fondo su cui la rendita fu originariamente costituita

(Foro ital., 1901, I, 482); Indole personale della rendita fondiaria (Giur.

îtal., 1901, I, 1, 292).



446 Capitolo XII

seritto (art. 1314, n. 6); se di donazione, occorre l'atto pubblico

(articolo 1056). Inoltre, perchè il trasferimento dell'immobile

abbia effetto nei confronti dei terzi, l’atto di costituzione di

renditadeve essere trascritto (art. 1932, n. 1).

4102. Quando la rendita viene costituita a titolo gratuito,

ci troviamo di fronte ad una donazione modale, negotium mia-

tum cumdonatione). E poichè essa ha carattere commutativo,

il costituente è tenuto alla garanzia (art. 1077, n. 3); ma d'altra

parte ha l’azione di risoluzione per l'inadempimento degli oneri

del donatario (art. 1079, 1787).

4103. Infine la renditasi può anche costituire per atto di

ultima volontà: come avviene qualora si lasci un fondo ad un

legatario con l’onere di pagare una rendita ad un istituto di

beneficenza. In tale caso la cessione dell'immobile deve essere

fatta nella forma di testamento.

1104. La cessione d’immobili ne trasferisce nel cessionario

della rendita il pieno dominio, non ostante qualsivoglia clau-

sola contraria (art. 1781, 1° comma). Il cedente non conserva

su di esso alcun diritto reale, ma hadiritto all'ipoteca legale,

che spetta all’alienante, per l'adempimento degli obblighi di-

pendenti dall’atto di alienazione (art. 1969, n. 1).

1105. Larendita può essere costituita sotio condizione riso-

lutiva. In tal caso, se la condizione si verifica, cadono i diritti

che il cessionario abbia concesso ai terzi sull'immobile, in ap-

plicazione del principio: « resoluto jure dantis, resolvitur ct

jus accipientis »: e ciò perchè la condizione risolutiva ha effi-

cacia retroattiva e reale,

1106. Invece la condizione risolutiva per inadempimento dei

pesi, espressa o tacita, non può pregiudicare ai diritti acqui-

stati dai terzi sugl’immobili prima della trascrizione della do-

mandadi risoluzione (art. 1787 e 1933, n. 3).

1107. Come si è detto, il legislatore moderno ha ritenuto

che gravi ed evidenti ragioni d'interesse generale consigliavano

di effettuare lo svincolo della proprietà da tutti gli oneri che

erano venuti a gravarla nel corso dei secoli e che cerano di fatto

socialmente dannosi. 1 poichè il contratto in esame venne fog-

giato sul tipo della vendita, s'introdusse in esso la facoltà del

riscatto da parte del debitore della rendita. Tale facoltà si

trova disciplinata negli art. 1783 e seguenti Cod. civ.
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Infatti l’art. 1783 sancisce, che la rendita fondiaria « è cs-

senzialmente redimibile a volontà del debitore, non ostante

qualunque patto contrario.

« Può tuttavia stipularsi che il riscatto mon si eseguisca du-
rante la vita del cedente, 0 prima di un certo termine, il quale

nelle rendite fondiarie non può eccedere i trent’amni... ».

« Può anche stipularsi che il debitore non effettuerà il ri.

soatto, senza che ne abbia avvisato il creditore e sia trascorso

da questo avviso il termine convenuto, il quale non può ecce-

dere un anno,

« Qualora si siano convenuti maggiori termini, i medesimi

saranno ridotti rispettivamente a quelli sopra stabiliti ».

1108. Di regola il riscatto è volontario ex parte debitoris,

mentre d’altra parte il creditore non può pretendere il rim-

borso del prezzo del fondo che ebbe a trasferire per la costitu-

zione di rendita.

1109. Tuttavia vi sono delle deroghe a tale principio. Il de-

bitore può essere costretto al riscatto, sia se ciò fu espressa-
mente convenuto nel contratto e nei casi in esso determinati, sia

quando sono compromesse le ragioni del creditore, che si ri-

tiene avvenga, secondo la legge, nei seguenti casi:

« 1) «e dopo una legittima interpellanza il debitore non ha

pagata la rendita nel corso di due anni consecutivi;

« 2) se tralascia di dare al creditore le cautele promesse

nel contratto;

«3) se, venendo a mancare le cautele date, non ne sosti-

tuisce altre di eguale sicurezza ;

« 4) Se per effetto di alienazione 0 divisione di fondo su

cui è costituita... la rendita, viene diviso fra più di tre pos-

sessori » (art. 1TN5).

« Si fa pure luogo al riscatto della vendita nel caso di falli.

mento o non solvenza del debitore.

« Nondimeno, trattandosi di rendita fondiaria, ove il debi-

tore prima del fallimento o della non solvenza avesse alienato

il fondo obbligato per il servizio della rendita, il creditore non

ha diritto di chiedere il riscatto se il possessore del fondo si

offre pronto al pagamento della medesima e presenta per essa

sufficienti cautele » (art. 1786).

4440. Il riscatto della rendita fondiaria si opera mediante
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il pagamento in denaro corrispondente all’annua rendita sulla

base dell’interesse al 5% (1), od al valore della stessa rendita,

se è in derrate, sulla base del prezzo medio di queste negli ul.

timi dieci anni, semprechè non sia stato fissato nell’atto un ca-

pitale inferiore. In questo caso il debitore è liberato dall’annua

rendita col pagamento del capitale fissato.

Infine l’art. 1788 sancisce, che « gli articoli 1783, 1787, 1785,

1786 sono applicabili ad ogni altra annua prestazione perpetua

costituita a qualsiasi titolo, anche per atto d’ultima volontà,

ad eccezione di quella avente per causa una concessione d’acqua

demaniale (2), e salve le speciali disposizioni riguardanti Ven-

fiteusi » (3).

(1) L'art. 1784 parla d'interesse legale, che, come è noto, è del 4% In

moaterla civile. Senonchè ai è glù visto che l’art. 2 della legge Sonnino

22 giugno 1905, n. 268, hn bensì diminuito 11 tasso dell'interesse legale nel

mutui, ma ho mantenuto fermo il tasso stabillto dal Codice civile in

favore degli nffrancamenti delle commutazioni e dei riscatti; ma tale

norma è stata abrogata dall’art. 4 del R. decreto 7 febbraio 1920, n. 420,

per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni,

censì ed altre prestazioni perpetue.

Vedl retro, n. 1070, pag. 432, e cfr. altresì vol. II, parte II, n. 910

e seg., pag. 490 e seguenti.

(2) ‘Tale eccezione si splega per la considerazione, che altrimenti si

sarebbe venuti a trasferire nel concessionario il dominlo di tali acque,

che sono Invece inallenabili, perchè Cemnniall.

(3) Questa eccezione è di palmare evidenza.

Infatti, come sl è già rilevato, il censo riservativo non poteva essere

confuso con la entiteusi, sotto l'impero del diritto preesistito, sia perchè

mancava In esso l'obbligo di migliorare 11 fondo, che esisteva invece

nell'enfiteusi; sla perchè non gli erano applicab!!1 le norme relative al

Inudemio, ed erano diverse nel due istituti quelle relative al riscatto e

all’affranco.

Magglori differenze intercedono ora tra 1 due Istituti, in quanto il di-

rettario ha un diritto reale immoblilare sul fondo enfiteutico, laddove Il

creditore della rendita ha un semplice diritto personale mobiliare. Inoltre

l’enfiteuta ha Il diritto di abbandono, laddove Il debitore della rendita è

obbligato a pagarlu, se anche il fondo slu interamente perito.
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La rendita semplice (censo consegnativo) (1).

1111. Dal censo consegnativo alla rendita semplice.

La stessa ragione che fece sorgere il censo riservativo diede origine

nl censo consegnativo, denominato anche censo bollare, o quandocumque,

o comperu di annua entrata. E quest’ultima denominazione prova che

anche quest'istituto venne fogglato sul contratto di vendita, nel senso

che il debitore della rendita vendeva al capitalista, mercè il corrispet-

tivo di un capitale, il diritto di percepire da lul ogni anno Il censo con-

venuto. Ma tale assimilazione era stata escogitato soprattutto nell’In-

tento di sfuggire al divietl clvili e canoniel dell'usura, sla perchè la

costituzione di rendita era un contratto reale, laddove la vendita è con-

sensuale, sia perchè în essa vi era da entrambe le parti danaro — cloè

da una parte un capitale, dall'altra rendita —, mentre nella vendita vi

è da una parte una cosa, dall'altra il prezzo.

1112. Il l'ontefice Pilo V, con la Bolla Cum onus del 19 gennnio 1509,

disclplinò definitlvamente la materia, epperò Il censo veune anche deno-

minato bollare.

Il capitale costitutivo del censo non poteva essere ripetuto dal cre-

ditore — ed In ciò consìsteva la principale differenza del contratto dl

mutuo —, ed era assicurato sopra un fondo del debitore, che veniva così

ad essere gravato da un onere reale e perpetuo.

1119. Il dIritto moderno ha fatto anche di questo censo un diritto.

personale mobiliare. che deve essere assicurato con Ipoteca convenzionale.

1114. Regolumento giuridico dell’istituto.

Esso è stato disciplinato insieme con la rendita fondiaria

negli articoli 1778 a 1788, che abbiamo già illustrati.

1115. Pertanto qui basterà notare le differenze tra i due

istituti,
1116. a) La rendita fondiaria è costituita mercà il trasfe-

rimento di un immobile: la semplice mercè lacorrisponsione di

un capitale.
 

(1) Cfr. Jantgno, op. cit.; Mauno, I! contratto di censo bollare e con-

segnativo, Napoli 1911; Pormien, Traité des censes.

29 — StroLri, Diritto civile, IV.
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1417. b) La rendita fondiaridà diritto all’ipoteca legale;

la semplice deve essere assicurata da ipoteca convenzionale (1),

altrimenti il capitale è ripetibile.

11418. c) Nella renditafondiaria si può stipulare cheil ri.

scatto non avvenga prima di trent'anni; nella semplice, prima

di dieci anni.

14119. Nella rendita fondiariail riscatto si opera mercè il

capitale ad esso corrispondente, sulla base dell’interesse del 5

per cento; nella semplice mercè il rimborso del capitale ver.

sato. Se tuttavia la rendita è stata costituita. per donazione o

legato, il rimobrso verrà effettuato con la capitalizzazione di

essa al 5 per cento (2).
 
(1) L’art. 1782 parla di ipoteca speclale sopra un fondo determinato.

Siccome Il diritto moderno ha introdotto il principio della specialità delle

ipoteche, queste parole sono del tutto superflue.

(2) Cfr. MIRABELLI, 0p. cit., pag. 194 e seg.; 'TnorLone, Contrats alda-

toires, passim.



 

 

CAPITOLO XIV.

Il contratto vitalizio.

1120. Definizione del contratto.

Il contratto vitalizio è quello con cui alcuno (costituente) si

obbliga a corrispondere ad un altro (proprietario), a titolo one-

roso o gratuito, una rendita annuale o una data prestazione per

tutta la durata dellavita del vitaliziato, o di un terzo che non

ha diritto alla rendita (art. 1792), o di più persone (art. 1793).

1421. Distinzione tra la rendita perpetua e la vitalizia.

Tra i due istituti intercedono alcune differenze importanti,

che bisogna mettere in rilievo fin daprincipio, al fine di richia-

mare l’attenzione dello studioso.

La rendita perpetua è redimibile er parte debitoris, avendo

il legislatore visto con disfavore i vincoli perpetui. Invece il

debitore della rendita vitalizia non si può liberare di essa, nem-

meno restituendo l’intero capitale o la cosa ricevuta, perchè

sì tratta di un onere temporaneo, assunto contrattualmente, e

che può finire soltanto col mutuo dissenso.

La rendita perpetua rappresenta gl’interessi de! capitale; la

rendita vitalizia comprende invece in ogni singola prestazione

anche una parte del capitale, che si viene man mano ammor-

tizzando, e che si dice perduto peril creditore (1).

La rendita perpetua è un contratto commutativo, ed è do-

vuta al creditore e, dopo la morte di lui, ai suoi eredi. Invece

la rendita vitalizia è un contratto aleatorio (art. 1102) (2), e

cessaquando il vitaliziato viene a morire.

(1) E la dizione adoperata dall'art, SL1. I francesi parlano in linea

generale di alienazione a foudo perduto (cfr. art. 91S Cod. Napoleone).

(2) L'alea è un elemento naturale, non essenziale del contratto vita-

zio. Cfr. al riguardo AScoLI, Dell'alea come clemento del contratto di

vitalizio e della validità di una donazione mascherata sotto la forma di

tale contratto (Giur. it., 1898, I, 2, 538); Corra-Zuccari, L'alca nel con-

tralto di assicurazione, Itoma 1899; Tanruratt, Dell'alca nella costituzione

di rendita vitalizia (Arch. giur., XLII, 1990, 424).
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1122. Costituzione del vitalizio.

La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso,

mediante una sommadi denaro od altra cosa mobile, o me-

diante un immobile. In tal caso si ha propriamente una ven-

dita di rendita vitalizia, per la quale l’atto scritto è richiesto
solemnitatis causa (art. 1314, n. 6) (1).

1123. Nel contratto in esame la rendita o la prestazione in

natura debbono essere superiori al normale reddito delle cose

date per costituire la rendita (2), sì da assorbire mano mano

il capitale (3). Se fosse altrimenti, si dovrebbe dire che ci

(1) La necessità della scrittura solemmilutis causa fu avvertita ed in-

trodotta dalla Commissione senatoria (Grexzana, op. clt., vol. I, n. 265,

pag. 300), e approvata dalla Commissione di coordinamento (GIANZANA,

op. cit., vol. III, pag. 300 e seg.).

(2) L’art. 1761 del Progetto Pisanelll statuiva, che «7a rendita vita-

Uzia si può costituire in quella misura che piacerà alle parti di fissare ».

Ma la Commissione senatoria ebbe a rilevare, che è nell’indole e nel-

l'essenza del contratto vlinlizio l'elemento dell’alea, e conseguentemente

11 corrispettivo dell’alen che si corre; dal che dedusse, che dove per av-

ventura l'interesse fissato nel contratto vitalizio non eccedesse la misura

e la quantità dei frutti della cosa, evidentemente il contratto verrebbe

n smettere il suo carattere alentorlo, assumendo il carattere commu-

tativo. Nello scopo pertunto di intivenire questo sconcio e questa devia.

zione della natura del contratto, propose di apportare al detto articolo

Ja seguente aggiunta: «purchè l'intercase medesimo superi il frutto di

cui è capace la cosa che si è data per prezzo della rendita vitalizia »

(Granzana, op. cit., vol. I, n. 266, pag. 230 e seg.).

La Commissione di coordinamento, nella seduta del 1$S magglo 1865

(Verbale n. XXXLX, n. 17, in GIANZANA, op. cit., pag. 354), deliberò di

sopprimere tutto l'articolo, « perorè se da un lato non si potrebbe proi

Vire alle parti di costituire la rendita vitalizia in quella misura d’inte-

resse che meglio loro piaccia, d'altro cunto, se questa misura sia così

tenue da fare della rendita vitalizia una donazione mascherata, essa

per ciò solo si potrà sempre impuynare con effetto ».

(3) Certo non è facile determinare con precisione l'ammontare della

rendita vitalizia in relazione al capitale o alla cosa corrisposta, perchè,

anche tenendo conto delle tavole «ll mortalità, l’alen sussiste pur sempre.

quandosl tratta di un caso isolato.

Infatti è rimasto fumoso Il caso della collezione di antichità ameri-

cana per ll quale Il de Waldeck chiedeva 40 mila franchi. Il Governo

francese gli offrì Invece una rendita vitalizia, che il de Waldeck, cin-

quantenne, accettò; e siccome egli visse oltre 109 anni, lo Stato finì per

pagargli oltre duecentomila lire.

D'altra parte non sono rarl i cas! nei quali i vitaliziati, pure non es-
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troviamo di fronte ad una locazione, non al contratto in esame.
Mapoichè esso può venire costituito anche a titolo gratuito, il
contratto sarebbe tuttavia valido, ma dovrebbe essere qualificato

donazione modale, perchè in sostanza il vitalizio ha donata

la nuda proprietà della cosa. Derciò il contratto suddetto deve

essere costituito solemnitatis causa, con atto pubblico (art. 1056),

e se ne deve tenere conto per la riduzione e per la collazione.
1124. Come si è già rilevato, la renditavitalizia può essere

costituita anche a titolo gratuito. In tali casi si ha o una dona-

zione, o un legato di rendita vitalizia, regolati dagli articoli

1790, 1791, che sono del seguente tenore:

Art. 1790: « (la rendita vitalizia) può altresì essere costi-

tuita a titolo semplicemente gratuito, per donazione o testa-

mento, e deve in tal caso essere rivestita dalle forme stabilite

dalla legge pertali atti ».

Art. 1791: « La rendita vitalizia costituita per donazione o

per testamento è soggetta a riduzione, se eccede la quota di cui

è permesso di disporre: è nulla, se fatta a favore di persone in-

capaci di ricevere ».

1125. Prescrive l’art. 1794, che la rendita« può costituirsi

a vantaggio di un terzo, benchè un altro ne abbia sommini-

strato il prezzo.

«In questo caso la rendita vitalizia, quantunque abbia il

carattere di una liberalità, non richiede le formalità stabilite

per le donazioni (1), ma va soggetta a riduzione 0 è nulla nei

casi espressi nell'art. 1791.

« La rendita vitalizia può costituirsi tanto sulla vita di colui

che somministra il prezzo, quanto su quella di un terzo che non

ha diritto alla rendita » (art. 1792). In tal caso la vitadel

terzo determina la durata della rendita(2).

sendo vecchi ed essendo dotati di buona salute, muolono dopo qualche

anno, od anche qualche glorno dopo la costituzione di rendita.

Perclò ll contratto in esame conviene non al privati, mo alle Società

che ne stipulano In gran numero e possono così compensare i casl for-

funat] e sfortunati.

(1) E a ragione, perchè l’atto di liberalità verte non tra il creditore

e il debitore della rendita, ma tra il costituente e il terzo, slechè è un

vero e proprio contratto a favore di terzi (art. 1128, 2° comma).

(2) Ognuno intende la fllogicità di questa cinusolo contrattuale, ln

quanto il terzo, per quanto più giovane e di più valida salute del credi-
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44126. Inoltre l’art. 1793 sancisce, che «da rendita vita-

lizia può costituirsi sopra lo vita di una o più persone »

(tontine).

Questo caso non costituisce società, perchè non si tratta già

di fare il guadagno di tutti i soci, masolo di attribuire le

somme messe in comune all’ultimo o agli ultimi sopravvenienti.

1127. Nelle tontine si disputa, se, in mancanza di patto

espresso, la parte del creditore premorto si accresca alla ren-

dita dovuta al superstite o ai superstiti, ovvero si estingua a

parziale liberazione del debitore.

Alcuni (1) sostengono quest’ultima opinione, argomentando

dal principio sancito nell'art. 1137, în dubiis pro promissore;

interpretatio contra stipulatorem.

Altri (2) invece sostengono, che la parte del creditore pre-

morto si accresca ai superstiti, perchè altrimenti non si avrebbe

una rendita sopra più persone, mapiù rendite sopra le vite di

più ‘persone. E questaper verità mi sembra l’opinione più ac-

cettabile (3).

1128. Siccome la vita della persona è il fulcro di tutto il

contratto, l'art. 1795 prescrive che: « ogni contrutto di ren-

dita vitalizia costituita sopra la vita di una persona che al

tempo del contratto era già defunta, non produce alcun ef-

fetto » (4). Tale articolo non riceve applicazione, secondo l’opi-

tore della rendita, può morire prima di lui. Senonchè i redattori del Co-

dice francese seguirono anche su tal punto Porzier, Itentes viagîres,

n. 2283, che assicurava l'esistenza di tali contratti ai suoi tempi.

(1) Cfr. Dusi, op. e vol. cit., pag. 163.

(2) Cfr. De Ruccnno, op. e vol. cit., pag. 419.

(3) SI tenga presente la singolare forma di liquidazione delle assocla-

zioni tontinarle o di ripartizione nazionali, disposta dall'art. 23 della

L. 4 aprile 1902, n. 305.

‘lale articolo ammette gli associati ad esercitare il diritto di regresso

entro sessanta giorni da quello in cui |l regio commissario avesse pubbll-

cato l'accertamento della sltuazione patrimoniale delle dette assocla-

zioni, e determinatl i diritti dei singoli soci, nonchè le quote percentuali

loro dovute; e stabilisce altresì che, trascorso tale termine senza avere

espressa la volontà di recedere, le quote dei detti soci debbano passare

alla Cassa Nazionale di Previdenza, se si tratta di operai, o all'Istituto

Nazionale di Assicurazione, se di non operal, quall premi per nuovi con-

tratti di assicurazione.

(4) L'art. 1975 Cod. Napoleone dichiara senza effetto il contratto, anche
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nione più accettabile, nel caso di rendita costituita sopra la

vita di più persone, poichè allora il debitore, come sì è già

rilevato, paga l’intera rendita fino a che muore l’ultima di esse.

1129. Effetti del contratto vitalizio tra le parti contraenti.

Il debitore della rendita ha due obbligazioni:

a) somministrare le cautele stipulate per la esecuzione

della rendita.

Nel caso d’inadempimento, se la rendita fu costituita a ti-

tolo oneroso,il creditore di essa può chiederelo scioglimento del

contratto (art. 1796) (1).

1130. b) pagare le pensioni maturate entro i termini con-

venuti.

L’inadempimento di questa obbligazione non produce la ri-

soluzione del contratto, a norma del principio generale conte-

nuto nell’art. 1165. Infatti l’art. 1797 sancisce, che: « la sola

mancanza del pagamento delle pensioni maturate non autorizza

quello in cui favore è costituita la rendita vitalizia a chiedere

d’essere rimborsato del capitale o a rientrare nel possesso del

fondo alienato. Egli ha solo diritto di far sequestrare e di far

vendere i beni del suo debitore © di domandare che venga or.

dinato, quando il debitore non vi acconsenta, che col prodotto

della vendita si faccia l’impiego d'una somma bastante per sod-

disfare alle pensioni ».

1131. Ma. se la legge non ha permessa la risoluzione del

contratto vitalizio, in considerazione del suo carattere alea-

se il vitaliziato muore entro i venti giorni, per una malattia di cul era

affetto il giorno del contralto.

Per quanto tale articolo, con opportuno consiglio, non distinguesse se

i contraenti fossero o non 1 conoscenza della malattia, pure ha dato oc-

casfone a gravissime liti. Giustamente quindi, malgrado la proposta del

MANCINI (GIANZANA, op. cit., vol. II, n. 215, pag. 182 e seg.), lu Commls-

sione di coordinamento eliminò questo particolare caso di nullità (cfr.

al riguardo il Verbale XXXIX, n. 16, In Granzana, op. cit., vol. III, pa-

gina 354).
Turtroppo però l'art. 613 del progetto italo-francese delle obbligazioni

e dei contratti ha introdotto l'art. 1975 Cod. francese (cfr. Relazione,

pag. CLX).

(1) In sostanza si ha nella specie un'elegante applicazione dell'arti-

colo 1176.
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torio, si deve ritenere che i contraenti non possano stipulare la

risoluzione espressa?

Alcuni (1) hanno sostenuto la negativa, perchè altrimenti il

patto commissorio diverrebbe una clausoladi stile e il divieto

dell’art. 1797 sarebbe frustrato.

Ma giustamente si va in contrario avviso (2), perchè la con-

dizione risolutiva espressa non contrasta nè con l’ordine pub-

blico nè col buon costume; e se anche impinga contro l’alea del

contratto, ciò non esclude l'ammissibilità di tale patto, in

quanto, come si è già rilevato, l’alea non è un requisito es.

senziale, ma soltanto un requisito naturale del contratto

vitalizio.

1132. Come l'art. 1797 ha derogato all’art. 1165 in ordine

alla condizione risolutiva tacita, così, a contrario, l’art. 1795

ha sancito, che «il costituente non può liberarsi dal paga-

mento della rendita coll’offrire il rimborso del capitale e col

rinunziare al rimborso delle anmialità pagate; egli è tenuto a

pagare la rendita durante tutta la vita della persona o delle

persone sopra la vita delle quali fu costituita, qualunque sia

la durata della vita di tali persone, e per quanto gravosa abbia

potuto divenire la prestazione della rendita » (art. 1798).

In forza adunque di tale norma — della quale si compren.

dono laragione e il fondamento per le rendite vitalizie costi-

(1) Cfr. DuranTox, op. cit., vol. XVIII, n. 169; Laurent, Principi,

vol. XXVII, n. 825; Lomonaco, /stituzioni, vol. VI, pag. 495 e seguenti.

(2) Per verità i lavori preparatorî del Codlce francese non offrono

slcuro argomento in sostegno di qualslasi opinione, poichè vi sì legge

soltanto la proposta del CamsacèRres, che l'art. 1978 (= 1797) lasciasse ]l-

beri |! contrnenti dl convenire îl patto commissorio, ma essa non portò

ad alcuna modificazione dell’articolo del progetto (cfr. IENET, op. cit.,

vol. XIV, pag. 535). Tuttavia l'opinione comune, in Francia ed in Italia,

è che sl possa stipulare la condizione risolutlva espressa.

Cfr. AupRY et Rau, Cours, vol. IV, $ 390 e nota 2: CovieLLo (N.),

Trescrizione, vol. II, pag. 575; MIRARELLI, op. cit., n. Al e 45; PACIFICI

Mazzosi, Istituzioni, vol. V, n. 259 e nota 2; PIANIOL, op. € vol, cit.,

n. 2131, pag. 689; TrorLone, op. clt., n. 810 e seg.; e, nella giurisprudenza :

Cass. Firenze, 16 giugno 1879 (Giur. #t., 1890, I, 116): Cass. Torlno,

7 aprile 1881 (Giorn. delle leggi, XII, n. 31); Cass. Napoli, 15 no-

vembre 1882 (Foro ttal., 1883, I, 338); 22 marzo 1898 (Giur. it., 1898, I,

649); ‘Trib. Nancy, 12 agosto 1890 (Dalloz, 1881, III, 86).
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tuite a titolo oneroso, non per quelle a titolo gratuito —, il

costituente non si potrà liberare dell’obbligo assunto, nè invo-
cando la clausola rebus sic stantibus, nè in qualsiasi altro

modo.

1133. Siccome per altro la regola suddetta non è di ordine

pubblico, ritengo che possa venire espressamente derogata, con

apposito patto contrattuale, nell’atto costitutivo della rendita.

1134. L’art. 1800 stabilisce, che « nel sol caso in cui la
rendita vitalizia sia costituita a titolo gratuito, si può disporre

che la medesima non sia soggetta a sequestro ».

La ragione del divieto in rapporto alle rendite costituite a

titolo oneroso, si spiega perchè si è voluto evitare che alcuno

sottragga in tal modo i suoi beni alla garanzia dei suoi credi-

tori. Invece se alcuno costituiscaa titolo gratuito una rendita

a favore di una data persona, può bene stabilire che il bene-

ficio sia limitato al solo vitaliziato, e che larendita non sia

soggetta a sequestro da parte dei creditori di questa, i quali

in sostanza non hanno nulla perduto.

1135. Il pagamento della rendita può avvenire:

«) a periodi posticipati: in tal caso la rendita è dovuta al

proprietario in proporzione del numero dei giorni che ha

vissuto ;

b) a periodi anticipati: in tal caso ciascuna rata si

acquista dal giorno in cui è scaduto il pagamento senza che si

possa ripetere dagli eredi del vitaliziato la somma corrispon.

dente al numero di giorni da lui non vissuti (1).

1136. La rendita non si perde dal creditore, qualunque mu-

tamento avvenga nella sua capacità giuridica. Perciò, se egli

divenga incapace, deve essere pagataai suoi rappresentantile-

gali (art. 1801).

1137. Estinzione del contratto.

La renditavitalizia si estingue:

a) per la morte del creditore, o del terzo sulla cui vita

(1) Nel caso che Il debitore non conosca se il creditore sia in vita,

questi è tenuto a provare la sua esistenza, mediante il certificato di vita.
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fu costituita, o dell’ultimo creditore, se fu costituita a favore
di più persone;

d) con la risoluzione del contratto, nei casi sopra indicati;

c) con ln prescrizione trentennale, dal giorno dell'ultimo
pagamento (1).

(1) Invece le singole annualità si prescrivono in cinque anni.



 

CAPITOLO XV.

L’anticresi (1).

1438. Definizione dell'istituto.

Essa è data dall’art. 1891, che è del seguente tenore: « L’an-

ticresi è un contratto, mediante il quale il creditore acquista il

diritto di fare suoi 1 frutti dell’immobile del suo debitore, col.

l'obbligo di imputarli anmualmente a sconto degli interessi, se

gli sono dovuti, e quindi del capitale del suo credito ».

1139. 'Tale definizione può essere accettata, integrandola

però con la norma dell’art. 1895, secondo il quale « i contraenti
possono stipulare che i frutti si compenseranno cogli interessi

in tutto o in parte ».

1140. Natura del diritto del creditore anticretico.

Prima d'imprendere la trattazione dell'istituto, si ritiene opportuno

esaminare, se il nostro legislatore abbia considerata l'antlcresi come tras-

ferente un diritto reale di godimento, ovvero un semplice diritto per-

sonnle.

1141. ll diritto romano ritenne l’anticresi un pegno con date moda-

lità, a tutela del quale così Il debitore per ja restituzione della cosa, come

Il creditore per ottenerne il possesso potevano sperimentare l’actio in

rem (2). Il creditore aveva poi il diritto dl ritenere l'immobile, sin per-

cependone i frutti direttamente, sia locandolo, sla abitandolo, fino a che

non fosse stato pagato, donec solvatur, e 1 frutti facevano le vecl del

capitale ricevuto a mutuo. Anzi era così certo {fl dirltto renle sull’im-

(1) Cfr. CiccagLione, Anticresi (Enciclopedia giuridica del Mancini,

vol. I, parte LI, sez. II, pag. 2221); Coccrius. De antichresi, Heldelbergine

1678: Hangen, De vera indole et natura antichrescos, Giessne 1783; Hu-

noLp, De pacto pignoris antichretico, Erfurti 1721: LauTERDAcE, Disser-

tatio de jure antichrescos, Tubingae 1654; Levser, De pignore antichre-

tico, Jenae 1770; MmnaneLLI, Dell’anticresi (Diritto dei terzi, vol. I, pa-

gina 561 e seg.); RinaLpI, Saggio del diritto di antieresi (Arch. giur.,

XXI, 298); Wenwenus, Dissertatio de antiohresi, Helmstadil 1664; WIOREL-

mausen, Analecta quacdam er antichresi collecta, Goettlugne 1792.

(2) Cfr. L. 11, $ 1, Dig. 20, 1; L. ® Dig. 13, 7.



460 Cnpitolo XV

mobile del creditore anticretico, che gli antichi praticì disputavano, se

gliene fosse trasferito il dominio utile, o se perceplsse i frutti quasi

fure dominicali.

41142. Il diritto canonico, per In nota avversione che ebbe per le

usure, combattette anche questo contratto, che era molto adatto a ma-

scherare il prestito usurario. Nella Somme rurale si legge infatti, che

l'usura sì ha prestando sia del denaro, sla ogni altro oggetto, per ricevere

dal debitore un valore, in qualità o in quantità, maggiore dell'oggetto for-.

nito: ciò sl applica non solo al mutuo feneratizio, ma anche all'anticresi,

allorchè il debitore concede il suo immobile al creditore che ne gode 1

frutti, fino a che non soddisfi il suo debito (1). Ma già il VI Concilio,

tenuto a Parigi 1’S glugno S29 (2), aveva domandato la repressione di

tutte le « multifariae calliditates quorumdam foencratorum, quibus pau-

perea erauriuntur ct paupertati addicuntur, quas hic enumerare magni

est toedii, magnacque proliritatis ». Inoltre, a prescindere da altre deci-

sioni dei Concilî Laterano, di Noyon e di Tours. unn celebre decretale di

Alessandro II! (8) proibì l'anticresi (4).

1143. I rinnovamento degli studi del diritto romano e il declinare

dell’Infuenza del diritto canonico rimlsero in vita, prima nelle opere del

Blurlstl e poi nei protocolli notarili, il contratto in esame; e anche negli

Stati l'ontifici esso venne praticato, quante volte gli Interessi fossero

compensativi di lucro cessante o dl danno emergente (5). Gli si mantenne

però la natura giuridica datagli dal diritto romano, tanto è vero che

(1) Cfr. D'EsrINaY, De linfluence du droit canonique sur la législation

francaise, pag. 210.

(2) E riportato pel Du Bois, De l'infllience sociale des Conclles, pa-

gina 229 e seg.

(3) Cap. I, X, de usuris (V, 19). Questo pontefice, nonchè Innocenzo IIl

cd Innocenzo IV, diedero, come bene osserva lo ScLoris, Sforia della legis-

lazione italiana, vol. II, pag. 74, espresslone scientifica al diritto canonico.

(4) In Francia vi erano due specle dl contratti diretti a cautelare 1

creditori: il mortgage, per il quale 11 debitore consegnava un fondo al

creditore, il quale ne godeva 1 frutti, fino a che non fosse stato pagato

della somma prestata: il vifgage, che era un pegno immobiliare, per ef-

fetto del quale 1 frutti del fondo andavano In estinzione degl'interessì,

e ll soprapplù del capitale. È agevole notare che 11 mortgage corrisponde

alla vendita con patto dl riscatto.; il vifgage all'anticresi. Il divleto del

diritto canonico sI ritenne rivolto al mortgage, plù oneroso pel debitore,

che non vedeva mal diminulre il suo debito, e che era più frequentemente

praticato dugli enti ecclesiastici, come hanno dimostrato gli studi moderni.

Cfr. VIOLLET, Histoire du droit civil francais, pag. 733 e seg. e gli autori

citati nella noto 3 della pag. 734.

(5) Cfr. MinavELLI, 0p. clt., pag. 734.
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Pothier insegnò che l'anticresl, come {1 diritto d'ipoteca, era un droit sur

la chose, e che da esso nasceva une action réelle in favore del creditore

che ne avesse perduto Il possesso. Non spettava però al creditore nessun

diritto di preferenza sul prezzo (1), ma aveva Il diritto di ritenere l'im-
mobile fino a che non fosse stato pugato del suo credito; e siccome l'an-

ticresì non era considerata come mezzo di garenzia, wa come diritto
reale di godimento, l'acquirente non poteva nemmeno affrancare l'Im-

mobile col gludizio di purga, e, per liberarlo da tale onere, doveva rim.

borsare Interamente il creditore.

1144. Il progetto del Codlce Napoleone non disciplinò Il contratto di

anticresi, ma le Corti di Bordeaux, dl Alx, di Nîmes, dl Grenoble e di

Lyon ne chiesero l'introduzione; e così l'anticresl venne accolta nel Co-

dice civile, come una sottospecle del contratto di pegno. lerò non ne

venne bene definita ln natura, come Invece venne fatto nel Codice prus-

siano, che la dichiarò diritto reale: di qui una viva controversia tra gli

scrittori, e la necessità dl risolverla legislativamente con la legge del

23 marzo 1S35. I*rescrive infatti l'art. 2091 del Codlce francese: « Tutto

ciò che è stabilito nel presente capitolo punto non pregiudica i diritti che

1 terzi potessero avere sui fondi dati in anticresi. Se il creditore, oltre

11 titolo d‘auticresi, ha sul fondo dei privilegi ed ipoteche legalmente sta-

bilite e conservare. lc sperimenta nei grado che gll spetta, e come ogni

creditore ». Ora lo Zacharine (2), seguendo in dottrina tradizionale, in-

terpretava tale articolo nel senso, che nè il terzo acquirente nè 1 eredi-

tori potevano costringere l’anticresista a rilasciare l'immobile dl cui è in

possesso, senza prima essere stato soddisfatto delle sue ragioni; e che se

Il creditore anticreiico reclamasse la vendita dell'immobile, o se nell'espro-

priazione richiesta da altri consentisse a rilasclarlo, non aveva alcun

diritto di preferenza nel gludizio di ordine. Invece il Troplong (3) soste-

neva, che l'art. 2091 si debba Interpretare nel senso, che il creditore ba

il solo diritto di pagarsi sui frutti e non acquista un dirltto reale sulla

cosa, sicchè i creditori ipotecari e i terzi acquirenti possono benissimo

reclamarne ed ottenerne Il possesso.

1145. In tale stato di cose, e polchè anche la giurisprudenza (4)

aveva accolta ln opinione professata dallo Zacharine, il legislatore risolse

(1) Cfr. Domar, Lois civiles, lib. III, tit. I, sez. 3, In pr. Sotto l’im-

pero del Code civil la Corte di cassazione ha però ritenuto più volte Il

contrario. V. Praxior, Traité diém., vol. II, pag. 791.

(2) Corso di diritto civile francese, $ 499. nota 6. Della medesima

opinione è, tra gli altri, il Post, op. cit., vol. II, 1265.

(3) Op. cit., n. 549: cfr, nnche Dumnton, Codice Napoleone, vo-

lume XYIII, pag. 563.

(4) Cfr. Cass. di Francia, 31 marzo 1851 (Sirey, 1851, I, 306).
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11 dubbio nello stesso senso con la legge del 23 marzo 1855. La quale infatti

dispose, che sl deve trascrivere ogni atto costitutivo di antlcresi (art. 2),

e che, fino alla trascrizione, questa non può essere opposta ai terzi che

abbinno acquistato diritti sull’immoblle. Senonchè, mentre Il Troplong

ha mutato opinione, la Corte di appello di Parlgl (1), partendo dal prin-

cipio esattissimo che la trascrizione è ordinata al fine di rendere pub-

blico l'atto, ma che Il contenuto del diritto e l'azione relativi rimangono

ciò non ostante personali, sluno o no trascritti (2), dichiarò nou oppo-

pIbile ai terzi l’antlcresi, e che la trascrizione di essa poteva sortire

tale effetto, solo se il Codice lo avesse concesso (3). L'anticresi adunque

non sarebbe un atto di disposizione, ima un diritto personale e mobiliare.

1146. I Codici preesistiti d’Italia adottarono (4) la teorica

della personalità del diritto di anticresi.

1147. Sotto l’impero del Codice civile non si può dubitare,

che il creditore anticretico ha sul fondo anticretico un diritto

personale verso i terzi: l'anticresi anzichè un mezzo di garentia

è un modo di pagamento, tanto è vero che l'art. 1897 dichiara

sub verbo signanter, che « l’anticresi non produce effetto che

nei rapporti tra creditore e debitore e i loro eredi ».

lssa non è undiritto di prelazione, nè di pegno sugl’immo-

bili, ma un modo di pagamento, e il creditore anticretico, a

differenza di quello pignoratizio, non ha sul fondo concessogli

un diritto reale esperibile anche contro i terzi acquirenti del-

l'immobile (5). Nè la realtà dell'anticresi si può fondare sul-

l’art. 1893, che contiene una semplice eeceptio non adimpleti

contractus, o se vuolsi un diritto di ritenzione, esperibile con-

tro i debitori, non contro i terzi (6).

(1) Sentenza 2 agosto 1871 (Dalloz, 1S71, 2, 198).

(2) Cfr. GranTURCO, Sistema, 8 46, pag. 271.

(3) La stessa Corte confermò così la sua glurisprudenza anterlore

alla legge del 1855, affermata con sentenza del 24 luglio 1852 (Sirey, 1952,

2, 657). Essa ha però mutato avviso in seguito, con sentenza 26 feb-

bralo 1%3 (Daloz, 1903, 2, 96). Anche la Corte di Rouen, con sentenza

9 agosto 187(DaLroz, Jur. gén., Supplement, v. Montrat de Mariage,

n. 715) ha ritevuto non essere l’antleresi un vero utto dl disposizione e

di smembramento della proprietà.

(4) Faceva eccezione il Codice estense, negli art. 2103 e 2110.

(5) Cfr. al riguardo, N. CovieLLo, Nelle trascrizione, vol. I, n. 135;

GiaNxTUNCO, op. clt., pag. 279.

(6) Peggio ancora sl vuole assimilare l’anticresi all'usufrutto o alla

cesslone di fitti, per dedurne, come fa ll Luzzati, Della trascrizione,
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Perciò essa potrà essere disconosciuta non soltanto dal ere-

ditore ipotecario, ma anche dal creditore chirografario, che

proceda all’esproprio del fondo: il che importa, che assai mal-

sicura è la posizione del creditore anticretico (1).
1148. Regolamento giuridico dell'istituto.

Possono formare obbietto di anticresi tutte le cose immobili,

che producono frutti, e cioè naturali o civili.

4149. D'altra parte può dare in anticresi chiunque abbia

diritto afrutti, e cioè così il proprietario della cosa, come l’en-
fiteuta o l'usufruttuario. sn

1150. Per l’anticresi non è richiesta solemmitatis causa la

forma scritta, sia pubblica che privata (arg. a contr. art. 1314).

44151. Il creditore ha diritto:

1) di esercitare contro il debitore lo jus retentioris, finchè

non sia integralmente soddisfatto del suo credito. Può, al pari

del creditore pignoratizio, ritenere il fondo anticretico anche &

scomputo di un nuovo debito contratto dal medesimo debitore.

dopo la costituzione dell’anticresi, ed esigibile prima della sca-

denza del primo debito. L’anticresi è anch’essa, come il pegno,

indivisibile (art. 1893, 1° comma, 1896);

2) di raccogliere i frutti del fondo auticretico di persona, o

di darlo in affitto per non oltre nove anni; non può però mutare

la cultura e la destinazione del fondo.

1152. Il creditore anticretico ha d’altra parte il dovere:

1) di usare delle cose da buon padre di famiglia, provve-

vol. I, n. 237 c 28: vol. II. n. 121, nota a), l'obbligo della trascrizione:

ed è affatto inammessibile che l'anticresi trascritta possa avere eflicacia

contro | compratori del foudo.

(1) Appunto all'intento di renderla più ellicace, il progetto del Codice

italo-francese delle obbligazioni e dei contratti, sebbene non abbia mutata

la natura gluridica del contratto, la però disposto che esso conferisce Il

diritto di ritenere l'immobile fino al pagamento (art. 701); che non può

avere durata maggiore di 15 anni, e che sl deve trascrivere per potersi

opporre wi terzi (art. 705).

Quando e se tale regolamento giuridico sari adottato, ll conflitto tra

ll creditore ipotecario o il terzo possessore e l'antleresista sarù risoluto

con le norme relative alla locazione ultranovennule: che cloè saranno

preferiti i primi, se l'anticresi è stata resa pubblica dopo l'ipoteca 0

l'allenazione: surà preferito Invece il creditore antleretico, se avrà tra-

scritto prima Il suo contratto.
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dendo alla manutenzione e alle riparazioni necessarie dell’im-

mobile: altrimenti il debitore può domandare che il fondo an-

ticretico sin dato in amministrazione;

2) pagare i tributi ed oneri annui, che gravano sul fondo

anticretico, Però egli ha la facoltà di prelevare sui frutti e di

ripetere dal debitore le spese occorrenti per la manutenzione e

la conservazione delle cose e pel pagamento dei tributi o pesi.

Gli obblighi predetti gravano però sul creditore ratione rei

non ratione comtractus; quindi, se uno vi abbia rinunciato, se

ne può liberaré abbandonando il fondo (articoli 1892, 18983,

2° comma).

1153. Anche nell’anticresi è nullo il patto commissorio : in

mancanza di pagamento, il creditore può soltanto coi mezzi le-

gali domandare l'espropriazione del suo debitore (art. 1894).

1154. Per comprendere esattamente l’istituto in esame, è opportuno

esaminare una questione, gravemente disputata In dottrina e giurispru-

denza, e cloè se Il marito possa dare in anticresi Il fondo dotale (1).

Il Mirabelli (2) nota opportunamente, che la risoluzione della con-

troversin presuppone la cognizione dell'essenza e della natura dell’anti-

cresl, perchè la risoluzione è diversa, secondo che tale contratto sì consl-

dera atto di amministrazione ovverso di disposizione. E si può aggiungere,

che la diversa natura personale o reale del contratto in esume secondo il

diritto francese e l'italiano dà la ragione della differenza delle soluzioni

adottate In Francia e In Italla. Infatti contro la citata sentenza della

Corte di Itouen ha levato la sua voce un autorevole rappresentante della

scuola francese, il Guillovard (3).

(1) ‘Tanto più è il caso dì esaminare la detta questione, in quanto la

Corte di Cassazione di Napoli, con sentenza #-% dicembre 194 (Riv.

crit., 1904, 341, con mia nota illustrutiva), su difformi conclusioni del

P. M., pure adottando la teorica che mi pare giusta, non fece della que-

st'one l'esame approfondito che essa meritava. Megllo invece. a parer

mio, assolse tale compito la sentenza Impugnata davanti n) Supremo Col-

leglo, resa dal Tribunale di S. Marla C. V. (Ion. dei Trib., 1903, 712).

(2) Op. citata, pag. Gy0.

(9) T'raité du contrat de meriage, vol. III, n. 1108, e dopo di lul la

opinione che nega al marito tale facoltà sì può dire sin diventata jus

receptum. Così Infatti hanno opinato Aunry et RaU, Cours de droit civil

francais, quarta cdiz., vol. V, $ 537, pag. 359, nota 9; Iuc, Commentaire

théorique et pratique du Code civil, vol. IV, n. HT: e a tale soluzione

sarebbe certo venuto anche il Benorr, nel suo famoso Trattato della

dote, se uvesse esaminata la questione, polchè parte dallo stesso prin--
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La dottrina e la giurleprudenza Itallana sono Invece prevalentemente
per l'opinione opposta (1).

Ora, dalle cose dette risulta essere preferibile l'opinione della dot-

trina e della glurisprudenza italiana. Nè più convincente appare l’altro

argomento addotto dal Josserund, desunto dall'art. 1554 Codice Nopo-

leone, che suona così: «Les Immeubles constitués en dot ne peuvent

étre aliénés ou hypotéqués pendant le marlage, ni par le maurl, nl par la

femme, ni par les deux conjolntement, sauf les exceptions qui suivent »,

Infatti st dice: Se è vero che l’art. 1554 vieta che gli sposl possano com-

promettere le ragioni dotali con obbligazioni che vadnno a contrarre,

a fortiori deve dedursl il dlvieto di un contratto che dit al creditore un

dirltto di ritenzione. Però contro tale opinione sl può opporre, che il Co-

dice non vieta una qualunque obbligazione, ma solo lu costituzione d'Ipo-

teca, e che questa estensione pare cffetto di una troppo largn interpre-

tazione. Ma di tale argomento non è jl caso di avvalersi, perchè il nostro

Codice ha nell'art. 1107 consacrato proprio la larga interpretazione datu

dal giuristi francesi all'articolo 1554. Piuttosto posso domandarmi, se sla

vero che ll rapporto antlcretico produca un diritto di ritenzione in favore

del creditore anticretico : e, malgrado l'autorità del Josserand e di altri

eminenti giureconsulti, la negativa ml sembra indiscutibile.

Infatti il dirilto di ritenzione è ben definito dal Lauterbach: « reme-

diumlegitinaam, quo creditor res debitoria vel illi debitas apud se ert-

atentes, tamiliu retinet, doncc îlle de credito salisfiat » (2). Invece l’arti-

colo 2087, corrispondente al nostro art. 1998, contlene soltanto, come ho

detto, una erceptio non adimpleti contractus, perchè, laddove la riten-

zione costituisce un'eccezione a termine, la nostra erceptio è un'ecce-

zione condizionale. Che se pure sl potesse dubitare di clò, che del resto è

certissimo, si dovrebbe sostenere, che si tratterebbe tutt'al più di un

diritto di ritenzione limitato, perchè esso è esperlbile.soltanto contro il

debitore, non contro i terzi. DI fronte alle quali ragioni cl pare che perda

preglo lu critica mossa alla sentenza della Corte di Rouen dal Gulllouard,

  

ciplo, che cioè l'anticresi è atto di disposizione e di smembramento

della proprietà. La glurisprudenza poi, salvo la citata sentenza della

Corte di Rouen, è concorde per negare al marito tale facoltà. Basta cl

tare: Cass. dI Trancla (Chambre de requéte, 2 novembre 1841); App. Pa-

rigi, febbraio 1908. Consorts Panou c. époux Dulac: ‘Iribunale della Senna,

27 luglio 1900 e 11 febbralo 1902.

(1) Braxcit, Contratto di matrimonio, e CICCAGLIONE, op. cit., n. 66,

pag. 265 e seg.
Oltre pol le citate sentenze, ha adottata la stessa teorica auche la

Corte di appello di Catania, 22 aprile 1979 (Giur. cat., IX, 89).

(2) Cfr. GrantUNco, Sistema, $ 65, pag. 216 e seg.

30 -- StOLFI, Diritto civile, IV.
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che dal fatto che il creditore percepisce ! frutti e ritiene il possesso del

fondo, deduce che cl troviamo di fronte ad un vero atto di disposizione!

Riconoscluto così che non può accogliersi questa nuova raglone di de

cidere, si deve esaminare, se i poteri datl dalla legge al maritoinclu-

dano 11 dirltto dl concedere l'anticresi sui fondi dotali. A mio avviso non

è neppure discutibile, che tale diritto sl debba comprendere tra 1 poteri

del marito, perchè, se questi ha un diritto più esteso dell'usufruttuarlo,

tanto è vero che, come ben nota la sentenza del Tribunale di S. M. Capua

Vetere, può finanche imporre delle servitù sul fondo dotale (art. 665), e

può costitulre, aggiungo lo, anche una locazione ultranovennale (arg. ar-

ticolo 1417), potrà anche consentire una antlcresi. Come insomma può far

suoi 1 frutti dell'immobile dotale, può disporne tino a che il suo diritto

a percepirli sl risolve, perchè allora trova applicazione la nota regola

« resoluta jure dantis. resolvitur ct jus accipientis ». Che se pol le ragloni

dotali o familiari slano compromesse da un contratto di antleresi in

aperta opposizione con gl’interessì della moglie o della famiglia (arti-

colo 1339, terzo comma, art. 1388), la moglie potrà chiedere la separazione

della dote a norma dell'art. 1415 €. C. e fare revocare l’anticresi con-

sentita dal marito.

Non ml sembra infine opportuno induginrmi sul lato pratico della di-

sputa: se cloè, ad eliminare tutte le questioni, sia preferibile ndlre il

tribunale a norma degli articoli 799 e seg. Cod. proc. civ. Certo il credi-

tore che chiedesse l'autorizzazione giudiziale farebbe molto bene i suoi

Interessi, perchè eviterebbe l'alea dl un giudizio di esito dubbio. essendo

la giurisprudenza ancora incerta. Mi sembra però che si possa prescindere

da tale lato della questione, che tende n renderla assolutamente fru-

stranea, ritenendo di nvere dimostrato che, anche in mancanza di tale

autorizzazione, Il marito ha facoltà di consentire un’anticresi sul fondi

dotali, polchè nella specle non compie un atto di disposizione, bensì un

semplice atto dl amministrazione.

Nè l’opinione della Corte di Parigl è rimasta senza seguito, poichè

essa è stata accettata dalla giurisprudenza belga; accolta nella legge belga

del 1851; difesa dal Martou e dal Laurent (1). Bisogna per altro rico-

noscere che il Codice Napoleone non ha disposizioni chiare e precise, e

che perclò la legge del 1865 non può essere intesa come interpretazione

(1) Tuttora essa è sostenuta anche da Aunny et Rau, Cours, vol. IV,

p. 718; BauDpRyY-LacanTINERIE et DE Lovxks, Priviléges et hyupothèques,

vol. I, pag. 188; Josseranp, nella Ievue trimestrielle de droit civil, 1908,

pag. 375.

Vedi però contra: BeauDANT, SAretis personelles e réelles, vol. I, pa-

gina 220 e seg.; BeEnoIT, l'rattato della dote; PLaNIOL, Traité, pag. 790

e seguenti.
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autentica, tanto più che essa ebbe per oggetto di rendere pubblici, me-

diante la trascrizione. gli atti traslativi di proprietà, del diritti reali, e

dei diritti personali aventi effetto didiritti reali (1).

——_—_—_—_——__

(1) Nei recenti disegni di riforma del diritto francese la questione

permane come è ora, e solo nel disegno di legge per la istituzione del

libri fondiari sl è prescritto che: «l’Inseription d’un drolt réel, dont

l'exlstence dépend de celle d'une eréance, n'ù point autorité relativement

à l’exlstence et è la validité de cette eréance » (art. 5, $ 5). Cfr. il Rapporti

genéral sur l'institution des livres fonciers et lcur fonctionnement en ce

qui concerne les droits récla immobiliere outres que les privilèges et

hypothèques, n. 91, pag. 46 e seg., del professor MASSIGLI.



 

 

CAPITOLO XVI.

La fideiussione (1).

TITOLO I.

Nozioni generali.

1155. Definizione dell’istituto.

L’art. 1898 dà un’esatta definizione dell’istituto in esame,

sancendo che « quegli che si costituisce fideiussore per un’'obbli-

gazione, si vincola verso il creditore a soddisfare alla stessa

obbligazione, qualora il debitore non vi soddisfaccia ».

(1) Cfr. Bacnorey, Das vellejanische Senatusconsuit, Bonn 1548; Cam-

POGRANDE, La fideiussione (Digesto italiano, vol. XI, parte II, pag. 158);

Trattato della fideiussione, Torlno 1902; CiocagLIoxe, Fidciussione (Enci-

clopedia giuridica del Mancini, vol. VI, parte II, pag. 53); Consi, La

fideiussione considerata nei rapporti del Codice civile. Bologna 1893;

ExpeManN, Studien, vol. II, pag. 344 e seg., 1983: Ger, Zur Dogmaetik

des rim. Biirpgschaftsrechts, 1894; Ginraxner, Die Biirgschafi nach ge-

meinem Civilrecht, Jena 1850-1851: GuiLLovanp. Traité du cwutionnement,

Paris 1894; HasexpaLo, Beitrige sur Lehre von der Intercession, Got-

tingen 1856; Die Burgschaft des gem. Rechts, DiisselforS 1870; Hrnino,

Tractatus de fideiussionibus, Irankfurt 1606; .JoLLes, Systematische

Uebersicht iiber die Rechisprechung (Gellers c. BI., XII, 310): LILIENFELD,

Ueber den Begriff und die Structur der Biirgschaft mit besonderer Be-

ritokstchtigung der Correalobligationen, vol. I, Lemberg 1886; MANnSILIUS,

Tractalus de fldciussionibus, Venetils 1570; Minanen.Li, Contratti speciali,

cit., pag. 399 e seg.; DPLaTNEn, Nic Mirygschaft, 1857: Poxsor, Du caution-

nement en matiere civile et commerciale, Paris 15; RepENTI, f'ideits-

sione JIDizionario pratico di dir. priv. di SciaLoJa, BusaTtI e De Ruo-

GIeRo); ScuuPFER, op. cit., vol. I, pag. 176 e seg.i SINTENIS, Leder den

Begriff der Interccssio (Zeitschrift fiir Civilrecht, X, 2): 'TrorLoxo, Du

cautionnement (trad. Ital., Palermo 1858); UncER, Die Linrede der Vo-

rausklago und der Begriff der Biirgschaft im. doutschon Enticurf (Jalirb.

filr die Dogmatik, XXVIII, 1).
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Sicchè, mentre il coobbligato è obbligato con altri, il fide-

iussore è obbligato per altri ad adempiere l'obbligazione (1).

1156. La fideiussione nel suo svolgimento storico.

Il diritto romano conosceva tre tipi di garanzie personali :

la sponsio; la fidepromissio e la fidejussio (2). Senonchè all’e4
poca di Giustiniano la sola garanzia personale che si poteva

assumere mediante stipulazione era la fideiussione (3). E poichè

questa giovava molto al credito — in quanto assai spesso alcuno

s'induceva a prestare danaro, soltanto se altri ne garantisse

lo restituzione —, si cercò di determinare rigorosamente e di

limitarne gli effetti, accordando ai fideiussori i benefici della

escussione, della divisione e della cessione delle ragioni (4).

Mal’istituto rimase rigido nel suo carattere di accessorio al

debito principale, sicchè era nulla lafideiussione per un og-

getto diverso o a condizioni più gravose dell’obbligazione prin-

cipale.

1157. Il Codice Napoleone riprodusse fedelmente la dottrina

di Pothier sull’istituto. E poichè ritenne che esso costituisse

generalmente un gratuito servizio che alcuno rendeva al debi-

tore, collocò il titolo della fideiussione dopo i contratti di pre-
stito e di deposito. \

1158. Il Codice italiano ha seguito le orme del Codice fran-

cese, salvo che per quanto riguarda la collocazione sistematica

dell’istituto. E a ragione. Siccome infatti esso non sempre è

gratuito, ed è invece sempre un contratto di garanzia, lo si è

collocato dopo i titoli del pegno e dell'anticresi.

1159. Caratteri della fideiussione.

Dalla definizione dell’art. 1898 risulta, che l’obbligazione

del fideiussore:

(1) Tale distinzione spiega l'art. 1201 e soprattutto ln frase finale, che

è stata importata dal diritto romano: «quasi hactenus non tam correì

locohabendus sit quam. fidejussoris ». Cfr. Faber, Coder, lib. VIII,tit. 27,

de duobus rcis, Def. 1; Cass. Torino, 28 dicembre 1866 (Giur. tor., 1807,

27); Cass. Napoli, 31 gennaio 1SS0 (La Legge, 1590, I, 524).

(2) Cfr. Garus, Institutiones, TIT, $ 115 e seguenti.

(3) La formula è stata tramandata dalla L. 42 Dig. 46, 1: « Quod ego

decem credidi, de ca pecunia mille modios tritici fide tua csse jubes? p.

(4) Al regolamento gluridico della fidelusslone sono consacrati 1 se

guenti titoli della Collezione giustinianea ; Inst. 3, 20; Dig. 16, 1; Cod. 8,

41; Nov. 104, cap. I.
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A. è accessoria all’obbligazione principale, che il debitore

ha. verso il creditore, ed

B. è sussidiaria ad essa, nel senso che il fideiussore sarà

tenuto a soddisfare tale obbligazione soltanto nel caso cheil de-

bitore non possa farlo con i proprî beni.

1160. A. Dal suesposto carattere di accessorietà derivano

due conseguenze.

41161. a) In primo luogo, in tanto la fideiussione sarà va-

lida, in quanto è validal'obbligazione principale, alla cui ga-

renzig è costituita (art. 1899, 1° comma). Perciò, se questa è

inesistente o annullabile, sarà inesistente o annullabile anche

la fideiussione.

1162. Al suesposto principio di ragione giuridica e natu-

rale introduce un'eccezione il 2° comma dell’art. 1899 in esame,

disponendo che « Ciò non ostante può prestarsi la fideiussione

per un’obbligazione, la quale possa essere annullata in forza

di un'eccezione meramente personale all’obbligato, siccome nel

caso della minore età ».

Si è voluto così riprodurre il principio della L. 7, $ 1,

Dig. 44, 1 (1), secondo il quale al fideiussore competevano tutte

le eccezioni rei colacrentes, inerenti cicè al debito, quali quelle

di cosa giudicata, di dolo, di giuramento, di violenza, perchè,

viziando il consenso, rendono nullo il debito, in applicazione

della regola « accessorium sequitur suum. principale ».

1163. b) In secondo luogo la fideiussione non può esistere

in duriorem causam, cioè non può mai eccedere quanto è dovuto

dal debitore; e neppure essere contratta sotto condizioni più

gravi (2). La fideiussione che eccede il debito, o che si contrae

(1) L. 7, $ 1, Dig. 44, 1: « Rci autem cohaerentes erceptiones etiam

fidetussoribus competuni, ut rei îudicatae, doli mali, iurisinrandi, quod

metus causa factum est. Igitur et si reus pactus sit in rem, ommimodo

competit erceptio fideiussori. Intercessionis quoque erccptio, item quod

Hbertatis onorandae causa petitur, etiam fidciussori competit. Item di-

citur, et si pro filofamilias contra Scnatusconsullum quis fideiusserit,

aut pro nvinore vigintiquinque annis circumsoripto; quod si decepitus sit

in re, tuno nec ipse ante habet auzilium, quam restitutus fuerit, nec

fideiussori danda est ezceptio ».

(2) Cfr. lu L. 8, $ 7, Dig. 46, 1.

sl not!, che la fidelusslone sl può prestare per una parte soltanto del
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sotto condizioni più gravi è valida soltanto sino alla misura
dell’obhligazione principale (art. 1900, 1° e 3° comma).

1164. c) Infine, quando l’obbligazione del fideiussore non è
stato pattiziamente limitata în rapporto all’obbligazione prin-
cipale, è perfettamente identica aquesta nel contenuto e nel-
l'estensione (1).

Perciò, erenplificationis causa, il fideiussore solidale di un

debito pagabile a rate ha le stesse obbligazioni del debitore prin-

cipale (2); il fideiussore di un’obbligazione commerciale è obbli-

gato solidalmente col debitore principale (3); il fideiussore di

un debito privilegiato è sottoposto allo stesso privilegio del de-

bitore principale (4); il fideiussore risponde anche dei danni e

delle conseguenze dell’inadempimento (5).
 
debito e a condizioni meno gravi (art. 1900, ® comma), perchè ciò non

lede 11 principio dell'accessorietà.

(1) SI legge infatti nella L. 42 Dig. 46, 1: Si ita Yideiussorem acce-

pero: « Quod cyo deceni crediti, de ea pecunia mille modios tritici fide

tua case iubes? » non obligatur fidetussor, quia in allum rem quam quae

credita est, fideiussor obligari non potest, quia non, ‘ut aestimatio rerum

quae mercis numero habentur in pecunia numerata fieri potest, ita pe-

ounia quoque merce aestimanda est ».

Il rigoroso principio venne però alquanto temperato, come risulta dalla

L. 70, $ 2, Dig. 6,1

Cfr. nd ognl modo, per ll diritto vigente, Cass. del Regno, 13 gen-

naio 192S, Diodati c. Comp. Singer (sent. n. 104, inedita).

(2) Cfr. Cass. del Regno, 20 febbralo 1923 (Foro it., 1928, I, 447:

App. Venezia, 19 dicembre 1929 (Zoro veneto, 1930, 583).

(3) Cass. del Regno, 6 ugosto 1902 (Jon. Trid., 1902, 903).

(4) Poniamo per es. che sì tratti di fidelusslone prestata per fare otte.

nere nl contribuente il beneficio dl pagare a rate l’imposta sul profitti di

guerra, che, a norma delle leggi 9 glugno 1918, n. ST: 27 settembre 1920,

n. 1296, e del RR. decreto 27 marzo 1921. n. 319, gode del privilegio sui

beni dell'obbligato art. 39 L. 9 giugno 1918, n. S67, All A, e art. G

L. 24 ngosto 1877, n. 4021, sulla ricchezza mobile: cfr. Cass. del Regno

{Sezioni Unite), 12 dicembre 1932 (_'oro it., Massimario, 1932, pag. 742)].

Ancheil fideiussore, prestando la garenzia per fare ottenere il beneficlo

al contribuente, obbliga al privileglo suddetto anche 1 suoi benl, poichè

egli assume la stessa obbligazione del contribuente.

In contrario però decise 'Irib. Firenze, 2-15 marzo 1929, nella sentenza

di contestazione del creditl del fallimento della Ditta Edgardo Mortara

(inedita). Ma inesattamente, poichè applicò nella specie per analogia i

principî della novazione, violando il 2° comma dell'art. 3, disp. prel.,

Vedi a pagina seguente la nota (5).
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1165. B. Dal suesposto carattere di sussidiarietà deriva il

cosiddetto beneficium ercussionis : il creditore cioè non si può

rivolgere contro il fideiussore per il pagamento del debito, se

non nel caso che il debitore diretto non possa soddisfarlo con

i propri beni.

1166. Parallelo della fideiussione con i contratti affini.

Per poter comprendere meglio la natura della fideiussione

giova paragonarla ai contratti affini, della promessa del fatto

del terzo, della novazione che si opera mediante sostituzione di

un nuovo debitore all'antico, e del mandato qualificato.

1167. a) Fideiussione e promessadel fatto di un terzo (1).

Esse si somigliano, perchè tanto il fideiussore, quanto il

promettente si obbligano per la mancata esecuzione di una. pre-

stazione che un’altra persona dovrebbe adempiere. Madifferi-

scono profondamente tra loro, in quanto il fldeiussore contrae

un’obbligazione accessoria e sussidiaria dell’obbligazione prin-

cipale del debitore, sicchè, se questi non la adempie, la deve

adempiere lui; invece il promettente si obbliga in via principale

e nel caso che il terzo non contragga il vincolo promesso, deve

soltanto il risarcimento dei danni.

Inoltre il beneficium ercussionis spetta al fideiussore e non

a chi promette il fatto del terzo.

E infine mentre il fideiussore che ha pagato ha azione di

regresso contro il debitore (art. 1915), il promettente non ha:

azioni verso il terzo, il cui fatto egli ha promesso.

1168. db) Fideiussore e sostituzione di un nuovo all’antico

debitore.

Nellafideiussione la nuova obbligazione si giustappone al-

l'antica; invece nella sostituzione di un nuovo all’antico debi-

tore (2), la nuova obbligazione si sostituisce all’antica.

secondo il quale non sì può ricorrere all'analogin, se non quando le

questione non posso venire decisa con le norme regolatrici dell'istituto,

il che non sl verifica nella specie.

(5) Cfr. Cass. del Regno, 20 gennalo 1928, Valle ec. Notari (J'oro ttal.,

Repertorio, 1028, v. Fideiussione, n. Ge 7).

(1) Cfr. PLANIOL, op. e vol. clt., n. 1023-1025, pag. 344 e seg.: STOLFI

(GirusEPPE), La promessa del fatto di un terzo (IRiv. dir. comm., 1921, I,

203), $ 5, pag. 216 e seguenti. °

(2) Cfr. vol. III, n. 1032 e Seg., pag. 449 e seguenti.
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1169. c) Fideiussore e mandato qualificato.

Anche questi dueistituti differiscono profondamente tra loro.

Infatti la fideiussione è coeva o successiva all’obbligazione

principale e sussidiaria ad essa. Invece il mandato di eredito

precede l'obbligazione, in quanto l’accreditante dà incarico al-

l’accreditatario di fare credito ad un terzo, obbligandosi al

pagamento dell’obbligazione che si va a. contrarre. Perciò l’ob-

bligazione che l’accreditante assume è principale non acces.

soria e sussidiaria, come nella fideiussione (1): dal che deriva,

che non gli compete il beneficio di escussione (2).
1170. Specie della fideiussione.

Varie sono le specie dell'istituto in esame, sia perchè varia

può essere la portata dell'obbligazione che assumeil fideiussore,

sia perchè varie sono le fonti dell’istituto.

Sotto il primo aspetto, la fideiussione può essere semplice o

solidale; piena o parziale; e può esservi fideiussione della fi-

deiussione o alla fideiussione. Sotto il secondo aspetto la fide-

iussione può essere convenzionale, legale o giudiziale.

11741. A. Distinzioni fondate sulla estensione della fide-

iussione.

Comesi è già detto, la fideiussione può essere:

1172. a) Semplice o solidale.

La prima è la più comune in materia civile: per essa il

fideiussore è obbligato a pagare sussidiariamente al debitore

principale. Invece nella fideiussione solidale egli è obbligato a

pagare solidariamente con lui, come se fosse un condebitore so-

lidale, senza potere opporre il beneficiumercussionis (art. 1907,

2 parte).

1173. 0) Piena o parziale.

Nella primail fideiussore si è obbligato a pagare tutto il de-

bito, gli accessori di essa e le spese (cum omni causa). Nella se-

conda il fideiussore si obbliga non per tutta l’obbligazione prin.

cipale, ma solo entro determinati limiti.

(1) £ inutile ricordare, che l'accreditante può nssumere la figura di

fidelussore, nel quale censo esisterebbe tra 1 due Istituti la sola difl'erenza

estrinseca, che il mandato qualificato precede l'obbligazione principale,

laddove la fideiussione 0 è coeva o è posteriore nd essa.

(2) Del mandato qualificato ml occupo vel capitolo del mandato, al

nn. 1372 e seg., pag. 543 © seguenti.
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1174. c) Infine può aversi fideiussione della fideiussione o

alla fideiussione, secondochè un secondo fideiussore (fideiussor

fideiussoris) faccia sicurtà al creditore per il fideiussore (arti-

colo 1914), o al fideiussore per il debitore principale (fideinssor

suocedancus) (art. 1924).

1175. B. Distinzione secondo lc fonti della fideiussione.

Comesi è già detto, le specie della fideiussione che si distin-

guonosottoil criterio in esame sono tre, vale adire :

1176. a) Fideiussione convenzionale.

È quella che creditore e fideiussore stabiliscono tra loro,

salvo a portare a notizia del creditore la convenuta fideiussione,
1177. %) Fideiussione legale.

È quella che la legge impone a determinate persone in de-

terminate condizioni: ad es. nei casi di:

a) immissione nel possesso provvisorio dei beni dell’assente

(art. 26);

0) tutela (art. 292);

y) usufrutto (art. 497), uso o abitazione (art. 525);

3) eredità o legato sotto l’obbligo di non fare o non dare

(art. 855);

e) eredità beneficiata (art. 975);

%) fallimento o decozione peril pagamento del prezzo della

cosa comprata (art. 1169);

n) molestia del compratore, e per garantirlo del prezzo che

non ha ancora pagato (art. 1510);

9) richiesta di vendita all’incanto nel giudizio di purga-

zione (art. 2045).
1178. c) Fideiussione giudiziale,

Talvolta il giudice impone ad alcuno di dare sicurtà, nel

quale caso egli può offrire un fideiussore, ovvero dare un pegno

od altra cautela che sia riconosciuta sufficiente ad assicurare

il credito (art. 1922).
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TITOLO II.

Regolamento giuridico della fideiussione.

1179. Oggetto della fideiussione.

Si è già rilevato, che nel diritto romano il fideiussore si

doveva impegnare per lo stesso oggetto del debitore principale

— sicchè se questi doveva danaro, anche lui si doveva obbli.

gare a corrispondere danaro, in caso di mancato pagamento —;

senonchè qualche attenuazione del principio venne introdotta

in seguito, nello stesso diritto romano.

Nel diritto moderno è stato accolto un meno rigidoistituto,

e nulla osta a che il fideiussore assuma alind pro alio: di cor-

rispondere ad es. grano invece di danaro, in caso che il debi-

tore non paghi il suo debito. Un patto del genere non impinge

in aleun divieto della legge.

1180. Soggetti della fideiussione.

Per potere prestare fideiussione bisogna essere capaci di ob-

bligarsi; e, se la fideiussione è prestata a titolo gratuito, bi-

sogna essere capaci di fare donazioni.

1181. Qualora si tratti di incapaci, debbono venire osser-

vate le regole dirette a supplirne o'w integrarne la capacità

e che abbiamo esaminate in propria sede.

1182. Un cenno speciale merita quanto riguarda le donne.

Il diritto romano, partendo dal principio, che l’intercessione

era affare proprio degli nomini e non delle donne, e che queste

erano proclivi a farsi dominare dal sentimento, non dalla ra-

gione — forse perchè nell’atto di obbligarsi non pensavano che

avrebbero potuto e dovuto pagare, in luogo del debitore ina-

dempiente —, la vietò col Senatoconsulto Vellejano (1), le cui

norme furono rafforzate da Giustiniano.

(1) Cfr. Bacnorex, Das Vellejanische Senatkonsult (nelle Ausgewdhite

Lehren des Civilrechtes, Parte I, 1946); BOERMERUS, De efficaci mulierum

intercessione, Ilalae 1501; CasTELBOLOGNESI, Della fideiussione a tempo

Umitato (Arch. giur., XIX, pagina 446); Denwnura, /andette, vol. cit.,

Pag. 831 e seg.; Deurer, Veber den Begriff der Intercession (Archiv fiir

die civ. Praris, XXVIII, n. 5): Dugois, De la condiction legale des femmes
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Ma fin dal diritto comuneil divieto fu temperato, perchè i

principî sui quali era fondata non parvero, e a ragione, esatti;

e si formò la presunzione: « sì cum urore maritus se obligat,
praesumitur maritus esse debitor ».

Tuttavia l'art. 134 del Codice civile proibì alla donna ma-

ritata di costituirsi sicurtà senza l’autorizzazione del ma-

rito (1); ma tale divieto è caduto per effetto della legge 17

luglio 1919, n. 1176, che ha abolita l’autorizzazione maritale.

Per altro è vietata fideiussione gratuita che un coniuge vor-

rebbe prestare a vantaggio dell’altro, in applicazione del di-

sposto contenuto nell’art. 1054.

1183. Consenso dei contraenti.

L’art. 1901, informandosi ad un evidente principio di ra-

gione giuridica e naturale, parte dal presupposto, che, per dar

vita ad una fideiussione, basta si accordino il creditore e il

fideiussore, e che non è necessario il consenso del debitore prin.

cipale, Esso infatti sancisce:

« Ciascuno può rendersi fideiussore senza ordine ed eziandio

senza saputa di cohu pel quale si obbliga, e costituirsi fideius-

sore non solo del debitore principale, ma anche del fideiussore

di questo ».

1184. Al fine di evitare contestazioni, l’art. 1902 prescrive,

che « la fideiussione non si presume, ma deve essere espressa;

e non può estendersi oltre î limiti mei quali fu contratta ».

Insomma non si richiedono bensì forme sacramentali, ma

deve risultare ben chiaro che si vuole prestare fideiussione (2).

sous les rapports du Senatusconsulte Vellejan, Paris 1860; TALORNER, De

Senatusconsulto Vellejano, YJeane 1608; Iennanis, Ad Senatusconsultum

Vellejanum, Ultral 1667; GrapENWiITZ, Ungiiltigkeit obligatorischer Rechts-

geschifte, pagina 60; HasengaLn, Beitriye zur Lehre von der Intcrcees-

sion, 1856; KaTTENIONN, Veber Intercession der Frauen nach ròmischem

Recht, Giessen 1840; Launxaxen, De Senatusconsulto Vellejano, Tubingae

1585; INoMmants, Disputatio ad Senatusconsultum Vellejanam, Lipsiae

1600; SintenIs, Von Intercessionen und cinigen Arten derselben (Itivisia

del Lixpe, vol. X. n. 2); WixpscuEIin, De valida mulicrimintercessione,

Bonn 1838; Ueber das Prinzip des S. 0. Vellejamm (Archiv filtr

die civ. Prazis, XXXII, num. 12 e 19).

(1) Cfr. vol. V, n. XXVIII, pag. 809.

(2) Dal disposto legislativo in esame deriva, che nessuno è responsa-

bile di un semplice consiglio dato senza frode, quantunque, dall’averlo
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1185. Come si è già detto, la fideiussione non si può esten-

dere oltre i limiti nei quali fu contratta; cioè l’obbligo assunto
con essa è di stretta interpretazione.

Siccome per altro può essere assunta una fideiussione inde-

finita, e senza espressa dichiarazione dei limiti suddetti, l’ar-

ticolo 1903 sancisce, che « la fideiussione indefinita per un'ob-

bligazione principale si estende a tutti gli accessori del debito,
e anche alle spese della prima domanda, ed a tutte quelle po-

steriori alla denunzia fatta al fideiussore ».

1186. Modo di prestare la fideiussione.

Il Codice vigente ha con opportuno consiglio facultato chi

è obbligato dalla legge o dal giudice a prestare fideiussione a

preferire quellasicurtà che gli riesce possibile dare.

Infatti l’art. 1921 dispone, che, « qualora una persona venga

obbligata dalla legge 0 dal giudice a dare una sicurtà, il fideius.

sore offerto deve adempiere alle condizioni, stabilite negli arti-

colì 1904 e 1905 » (1). E l'art. 1922 dichiara espressamente, che

«è in facoltà di colui che deve dare una sicurtà il dare invece

un pegno od altra cautela che sia riconosciuta sufficiente ad

assicurare il credito ».

seguito, il consigliato abbia riportato danno: come se alcuno avesse consl-

glinto d’investire i danarl in mutuo fruttifero ad una determinata per-

sona, che riteneva solvibile. Ed egualmente non st può rispondere delle

informazioni sulla solvibilità, richieste da Banche o da privati.

Tale soluzione era implicitamente accolta nella L. 47 (48) Dig. 30, 17,

e nella reg. 62 Sexti Decretal. lib. 4, tit. XII.

Cfr. al riguardo: LauTERB4cni, De consiliis, corumqgue jure, par. Il

cap. I, th. 8, 7, S (nelle Opere, vol. I, DIs. 57): ScRACHFR, Consilii non

fraudolenti nulla obligatio, Lipsine 1002.

(1) Art, 1%}: « Il debitore obbligato a dare siourtà deve presentare

persona capace di contrattare, che pussieda beni sufficienti per cautelare

l'obbligazione, e che abbia il suo domicilio nella giurisdizione della corte

d'appello in cui si deve prestare la sicurtà ».

E l'art. 1905 — cedendo all’anaeronistico pregiudizio, che la proprietà

immobiliare offra maggiori garenzie della mobiliare — aggiunge: 0 La

solvenza di un fideiussore non si misura che in ragione dei suoi beni

capace d'ipoteca, eccetto che si tratti di materie di commercio o il debito

sia tenue.

« Pel fine accennato mon si tien conto dei beni litigiosi, nè di quelli

situati a tale distanza da rendere troppo dificiti gli atti esecutivi sopra

i medesimi ».
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1187. Infine l’art. 1906 dispone, che « quando il fideiussore

accettato dal creditore volontariamente 0 giudizialmente sia di-

venuto in appresso non solvente, se ne déve dare un altro.

« Questa. regola soggiace ad eccezione nel solo caso in cwi

il fideiussore non sia stato dato che in forza di una conven-

zione, colla quale il creditore ha voluto per fideiussore quella

determinata persona ».

1188. Effetti della fideiussione.

Per potere trattare compiutamente degli effetti della tideius-

sione, bisogna esaminare:

A, I diritti del creditore contro il fideiussore;

B. I diritti del fideiussore contro il debitore principale;

C. I rapporti tra più fideiussori.

1189. A. Diritti del creditore contro il fideiussore.

Quandoil debitore non paga alla scadenza il debito, il credi-

tore si può rivolgere contro il fideiussore. Detta infatti l’arti-

colo 1907, che « il fideiussore non è temito a pagare il credi

tore se non in mancanza del debitore principale, il quale deve

preventivamente essere escusso... ». Si è quindi accolto nel di-

ritto vigente il beneficium ezcussionis vel ordimis, che fu in-

trodotto da Giustiniano con la Novella4, cap. T.

1190. Non bisogna credere però che il creditore non possa

agire contro il fideiussore prima di avere escusso il debitore: ciò

limiterebbe troppo il suo diritto.

Infatti il Codice è partito dal principio, che il beneficio

dell’escussione non debba fornire al fideiussore un facile mezzo

per differire l'adempimento della sua obbligazione o rendere

più diMicile l'esercizio delle ragioni del creditore; e quindi ha

determinate ben tre condizioni dell’esperimento del detto be-

neficio da parte del fideiussore.

Infatti, in primo luogo, l’art. 1908 ha sancito, che « è cre-

ditore non è tenuto al escutere il debitore principale, se non

quando il fideiussore ne faccia istanza nei primi atti della causa

contro di li promossa (in limine litis) ».

Ad evitare poi che il creditore debba affrontare una ese-

cuzione troppo difficile, o noiosa, n dispendiosa, l’art. 1909 ha.

aggiunto, che «il fideiussore che fa istanza per V’escussione,

deve indicare al creditore i beni del debitore principale ed an-

ticipare le spese occorrenti per lescussione.
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«Non si tien conto dell’indicazione dei beni del debitore

principale situati fuori della giurisdizione della Corte di Ap-

pello in cui si deve fare il pagamento, o di beni litigiosi, 0 di

beni già ipotecati per cautela del detto, i quali non siano pù
in potere del debitore » (1).

1191. Solo quando il fideiussore abbia adempiuto alle tre

condizioni di cui sopra — istanza in limine litis; indicazione

di beni; anticipo di spese—,il creditore è tenuto ad agive contro

il debitore principale. E, ciò che è degno del massimo rilievo,

«è responsabile verso il fideiussore fino alla concorrenza dei

beni indicati, a cagione della non solvenza del debitore prin.

cipale, sopraggiunta per essersi da lui differito il procedimento

giudiziale » (art. 1910).
1192. Il beneficio di escussione non spetta nei seguenti tre

casi:

a) se il fideiussore vi abbiarinunziato : trattandosi di un

diritto che gli attribuisce la legge, non vi è ragione perchè egli

non possarinunziare ad esso (2);

3) quandoil fideiussore si sia obbligato verso il creditore

come condebitore solidale (art. 1201) (3);

c) il fideiussore giudiziale non può domandare l’escussione

del debitore principale (art. 1923) (4).

1193. B. Diritti del fideiussore contro il debitore prin-

cipale.

Il fideiussore che ha pagato ha:

(1) Con quest’ultima norma si è voluto evitare, come scrive acuta-

mente Il MinibELLI, op. cit., pag. 419, che il creditore non fosse esposto

all'esame delle questioni pregludiziali che sogliono proporre f terzi pos-

sessori, prima di pagare, o rllasciare l’immobile, o tentare 11 giudizio dl

purgazione.

Per altro il fideiussore non è leso nei suol Interessi e nel suoi diritti,

in quanto che, pagando il creditore e surrogandosi a lul, potrà sperlmen-

tare l’azione ipotecaria contro il terzo possessore.

(2) Infatti Il riportato art. 1907 prosegue: «... eccetto che il fidelussore

abbia rinunziato al beneficio dell'escussione o siasi obbligato in solido col

debitore: in questo caso l’effetto della sua obbliguzione si regola oogli

stessi principi stabiliti riguardo ai debiti in solldo ».

(8) Cfr. vol. III, n. 59 bd), pag. 36.

(4) Però quegli che sl è reso garante del fidelussore giudiziale, può

domandare l’escussione del fideiussore (art. 1924).
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a) l’azione diretta contro il debitore;

v) laripetizione d’indebito contro il oreditore;
c) il subingresso nelle ragioni del creditore;

d) l’azione di rilevazione contro il debitore.

44194. a) In ordine all’azione diretta contro il debitore l’ar-

ticolo 1915 dispone:

« Il fideiussore che ha pagato, ha regresso contro il debi-
tore principale, ancorchè non consapevole della prestata si-

ocurtà.

« Il regresso ha luogo tanto pel capitale quanto per gl’in-

teressi e le spese: il fideiussore però non ha regresso che per

le spese daesso fatte dopo che ha denunziato al debitore prin-

cipale le molestie sofferte.

« Egli ha regresso per gli interessi di tulto ciò che ha pa-

gato pel debitore, ancorchè il debito non producesse interesse,

ed anche pei danni, quando sia il caso.

« Gl’interessi però che non sarebbero dovuti al creditore,

non decorrono a favore del fideiussore che dal giorno in cui avrà

notificato il pagamento ».

1195. Tuttavia l’azione di regresso non compete al fideius

sore nei due casi seguenti :

a) qualora il fideiussore non abbia avvertito il debitore del

fatto pagamento;

6) qualora abbia pagato senza essere convenuto e senza

avere avvertito il debitore principale, e questi provi, che al

tempo del pagamento aveva mezzi per far dichiarare estinto il

debito (art. 1918).

1196. ») Siccome però nei casi di cui nel numero prece

dente il creditore ha ricevuto un doppio pagamento o un pa-

gamento che più non gli competeva, lo stesso art. 1918 di-

chiara, che compete al fideiussore che ha pagato la repetitio

indebiti (1).

1197. c) Come si è detto, al fideiussore che ha pagato com-

pete anche il subingresso nelle ragioni del creditore (deneficium

cedendarum actionum) (2), sicchè da una parte si può rifiutare

di pagare, qualora il creditore non gli voglia. cedere le sue
  

(1) Cfr. vol. III, n. 476, pag. 228.

(2) Cfr. Kei (Fuiepnicn). Zur Theorie des « beneficium cedendarum

cuottomueni », Halle 18S0.
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azioni; dall’altra può intentare le azioni di costui contro il

debitore, per essere rivalso di quanto ha pagato.

Infatti l'art. 1916 dispone: « Il fideiussore che ha pagato

il debito, sottentra in tutte le ragioni che aveva il creditore

contro il debitore ».

1198. Di regola il fideiussore preferirà esercitare l’azione di-

retta contro il debitore, perchè ha più ampio contenuto del

subingresso alle ragioni del creditore, in quanto non gli po-
trebbe venire opposta la prescrizione quinquennale degl’inte-

ressi, che in suo confronto costituiscono parte delle somme

sborsate. L'ulvolta però gli giova esercitare il subingresso nelle

ragioni del creditore, al fine di evitare il pericolo di trovare

non solvente il debitore.

1199. d) Infine al debitore spetta un'azione di rilevazione

contro il debitore, anche prima di avere pagato, nei seguenti

casi (art. 1919):

« 1° quando sia convenuto giudizialmente pel pagamento;

«2° quando il debitore sia fallito 0 si trovi in istato di non

solvenza;

«3° quando il debitore siasi obbligato di liberarlo dalla

sicurtà in un tempo determinato, e questo sia scaduto;

«4° quando il debito sia divemito esigibile per essere sca-

duto il termine convenuto pel pagamento;

«5° al termine di anni dieci, quando l'obbligazione non

abbia un termine fisso por la scadenza, purchè l'obbligazione

principale non fosse di tal natura da non potersi estinguere

prima del tempo determinato, come accade riguardo alla tutela,

o non vi fosse convenzione in contrario ».

1200. Rapporti tra parcechi fideiussori.

Se più persone hanno fatto sicurtà per un medesimo debi-

tore e per uno stesso debito, ciascuna di esse rimanc obbligata

per l’intero debito (art. 1911) (1). A tutela dei fideiussori però

la legge accorda il cosiddetto beneficium divisionis (2), giacchè
  

(1) Tale norma è universalmente accettata: cfr. Cost. 3, $ 2, Cod. 8,

40; $ 4 Inst. 3, 20; $ 760 Cod. clv. tedesco.

(2) Il detto beneficlo fu introdotto da Adrluno, come risulta dal $ 4

Inst. 3, 20.

Su di esso cfr. HasexgaLn, op. cit., pag. 166; Knot, Das « beneficium

divisionis » der Biirgen, Breslau 1895.

31 — StoLrI. Diritto civile, IV.
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prescrive nell'art. 1912: « Nondimeno ciascuna delle dette per-

sone, ove non abbia rinunziato al beneficio della divisione, può

esigere che il creditore divida preventivamente la sua azione e

la riduca alla parte di ciascuno.

«Se alcuni fideiussori erano non solventi nel tempo in cui

uno dei fideiussori ha ottenuto la divisione, questi è obbligato

in proporzione per tale non solvenza, ma non può essere più

molestato per causa delle non solvenze sopravvenute dopo la

divisione ».

4201. E l’art. 1920 sancisce che, « sc più persone hanno fatto

sicurtà per uno stesso debitore e per un medesimo debito, il

fideiussore che ha pagato il debito ha regresso contro gli altri

debitori per la loro rispettiva porzione (1).

« Il regresso però non ha luogo che quando il fideiussore

abbia pagato in uno dei casi espressi nell'articolo precedente ».

1202. Estinzione della fideiussione.

Essa avviene per le cause estintive di tutte le obbliga-

zioni (2), ed anche per altre cause, che derivano dall’essere

l'istituto in esame un diritto di garanzia.

Essendomi occupato del primo gruppo in propria sede, mi

resta qui ad accennare al secondo gruppo.

1203. a) Estinzione dell’obbligazione principale, in appli-

cazione del principio « accessorium sequitur suum principale ».

Nel caso che tale obbligazione venisse estinta mercè aliud pro

alio (dazione in pagamento), cessa l’obbligazione del fideius-

sore, se ancheil creditore soffra in seguito l’evizione della cosa

da lui accettata in pagamento (art. 1929) (3).

1204. d) Colpa del creditore, se per fatto suo il fideiussore

abbia perduto il diritto di surrogarglisi nelle ragioni di cre-

dito e nelle annesse garanzie (ceceptio ob omissum beneficium

cedendarumactiomim) (art. 1928).

1205. c) Scadenza del termine finale apposto alla fidcius-

sione,

(1) Tale rimedio è creazione della giurisprudenza classica, che vi

glunse costringendo Il creditore a cedere al fidelussore che gli pagava il

debito, le azioni che egli aveva contro gli altri fidelussori.

(2) Cfr. vol. III, n. 925 e seg., pag. 411 e seguenti.

(3) SI noti però che la confusione della persona del debitore princi.

pale con quella del fidelussore non libera 11 subfideiussore (art. 1924)).
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Al riguardo però giova rilevare, che « la semplice proroga

del termine accordato dal creditore al debitore principale non

libera il fideiussore, il quale tuttavia può in tal caso agire
contro il debitore per costringerlo al pagamento (art. 1930).

« Il fideiussore che ha limitata la sua fideiussione allo stesso

termine che fu accordato al debitore principale, rimane obbli-

gato anche al di là di quel termine e per tutto il tempo neces-

sario per costringerlo al pagamento, purchè il creditore entro

due mesi dalla scadenza del termine abbia proposte le sue

istanze e le abbia con diligenza continuate » (art. 1931).



 

 

CAPITOLO XVII.

Il giuoco e la scommessa.

1206. A. Il giuoco (1).

Giova in primo luogo rilevare, che il diritto civile non si

occupa di tutti i giuochi, ma soltanto di quelli la cui posta è

il danaro o altra cosa valutabile in danaro: quindi non il

giuoco per sè stesso, ma una specie di esso, e non tanto per sè

stesso, quanto per le conseguenze pecuniarie che esso produce,

ha importanza per il giurista.

1207. Ciò premesso, cerchiamo in primo luogo d’indagare

quale differenza interceda tra il ginoco e la scommessa (2); e,

per potere arrivare ad un risultato soddisfacente, si ritiene

opportuno cominciare dalla definizione dei due istituti.

Il giuoco è un contratto aleatorio, in virtà del quale due

(1) Cfr. BELOTTI, Giuoco (Digesto italiano, vol. XII, pag. 400 e segg.);

Bauck, Ueber Spiel und Wette, 1868; CuevaLien, Les jeur ct les paris

devant la loi, Parls 1875; FréneJovan DU Saint, Jeu ei pari au point de

vue civil, pénal et réglementaire, Paris 1993: JaxoLy, Du jeu et du pari,

Paris 1882; ManentI, Del giuoco e della scommessa dal punto di vista

del diritto privato romano e moderno. Appendice al Libro XI, tit. V,

delle Pandette del GLiCcx, pag. 585 e seg.; MINADELLI, Op. cit., pag. 463

e seg.; MITTERMALEA, Op. cit., $$ 297 e seg.; ScHixIARDT, Alea; Ueber die

Bejfrastung des Gliickspleles im dilteron ròmisohen Rechte, 1885; ScuusTEn,

Das Spicl, seine Enticickelung und Bedeutung im deutschen Rechte,

Wien 1878 (e su di esso, Maunen, nella rit. Viertalischr., XXI. pag. 212

e seg.); Sritzmn, Bcitrige zur Geschichte des Spiels in Altfrankreich,

Heldelberg 1891; SrupexrAUCI, op. cit., vol. III, pag. 177 e seg.; WILDA,

Spiel und Wettc (Zeitschrift filr deutsches Recht, VIII, 1839, 193);

WinpécHeI, Pendette, $ 420; Zokxaver, /l giuoco in Italia nei se-

colt XIII e XVI (Arch. stor. iît., XVI, 1886): Sull’organizzazione pub-

boa del giuoco In Itala nel Medio Evo (Giorn. degli economisti, V,

1802, 2); Della promessa di non giuocare a zara nel diritto italiano

medievale (Studi scnesi, IX, 1892).

(2) Notevole è In proposito la monografia del KriaeLstern, Veber den

begrigiichen Unterachied von Spizle und Wette, Leipzig 1969.
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o più persone, che giuocano, si obbligano a pagare al vincitore

una somma di danaro o altra cosa determinata.

Lo scommessa è anch'essa un contratto aleatorio, in virtà

del quale, una delle parti, dissentendo dall'altra sulla verità di

un fatto accaduto o sulle probabilità di quello che dovrà acca-

dere, si obbliga di pagare all’altro, la cui opinione sarà rico-

nosciuta vera, una somma di denaro o altra cosa determinata.

Ladifferenza quindi tra i due istituti consiste in ciò, che

nel giuoco il guadagno o la perdita dipende dalla vincita che

fa uno degli avversari nel giuoco che svolge con l’altro. Nella

scommessa invece il guadagno o la perdita dipende dalla con-

formità e non conformità dell’avvenimento o del fatto alla

previsione o all'opinione che le singole parti ebbero a mani-

festare.

1208. Il diritto romano distinse nettamente i giuochi leciti

-— il giavellotto, la corsa, il salto e la lotta — dagl’illeciti, e

mentre permise che per i primi si potessero stabilire delle lievi

poste e si potesse intentare l’azione per ottenere la vincita pat-

tuita, dichiarò nulli gli altri, ed anzi li punì anche (1). E Giu-

stiniano accentuò tale indirizzo « comanodis subiectorum pro-

videre cupientes »; epperò proibì in genere i giuochi nei luoghi

pubblici e privati, eccetto cinque che enumerò, fondati sulla

destrezzae sull'esercizio del corpo; e non solo negò peri giuochi

proibiti ogni azione, ma autorizzò i Vescovi, i Presidi e i Di-

fensori ad inquirere, per applicare nua multa ai contravventori;

concesse al vinto e ai suoi eredi — e in difetto a chiunque, e spe- °

cialmente ai vescovi, ai primati e ai difensori della città —

un’azione diretta a ripetere quanto erastato pagato, per in-

vertirlo in opere pubbliche, sancendo la prescrizione estintiva

di 50 anni per tale azione; dichiarò nulla la fideiussione che

fosse stata stipulata, e concesse ai fideiussoriil diritto di ripe-

tere il pagamentogià fatto (2).

(1) SI legge infatti nella L. 2 Dig. 11, 5: $ 1: « Scnatusconsultum

vetult in pecuniam ludere, practer quam si quis certat hasta vel pilo

javiendo vel currendo saliendo luctando pugnando quod virtutis causa

fit... $ 3: In quibus rebus er lege Titia et Publicia ct Cornelia etiam

sponsiones facere licet: sed ex aliis, ubl pro virtute. certamen non fit,

non licet ».

(2) SI leggn tutto 11 titolo, Cod. 3, 43, per convincersi della saggezza

dell'imperatore.
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4209. Il diritto civile ha accolto in sostanza il sistema del

diritto romano, distinguendo i giuochi in due categorie: giuochi

leciti ed illeciti.

Ha diviso i giuochi leciti in due sottoclassi, secondo che con-

feriscano a dare al corpo destrezza e vigoria, e quindi perse-

guano uno scopo di utilità individuale e sociale, ovvero si pro-

ponganoil solo divertimento, e se anche siano socialmente utili,

non si propongano lo scopo di conferire destrezza e vigoria

al corpo.

Infine ha vietato e punito i giuochi illeciti.

1210. a) In rapporto alla prima sottoclasse sopra enunciata,

l'art. 1803 ha disposto, che producono obbligazione civile i

giuochi, che contribuiscono all’esercizio del corpo, come sono

quelli, che addestrano al maneggio delle armi, alla corsa a

piedi o a cavallo, a quella dei carri, al gioco del pallone e

ad altri di tale natura (1). Nondimeno Vautorità giudiziaria

può rigettare la domanda, quando la somma impiegata nel

giuoco o nella scommessasia eccessiva (2).

1211. Oltre i detti giuochi sono muniti di azione:

a) il giuoco del lotto e le lofterie, regolati dal Testo unico

delle leggi sul lotto, pubblicato con R. decreto 29 luglio 1925,

n. 1456 (3);

(1) Sia per il tenore letterale dell’art. 1808, sin perchè non si pote

vano indicare tutti i giuochi dirett! all'esercizio del corpo — Infatti

del gluochi antichi non sono più usati, e viceversa sono usati giuochi

moderni — la enumerazione dei gluochi è esemplificativa, non tassativa.

Vedi però contra, ma non convincentemente, Venzi, Note d) al PaciIrici-

MAZZONI, vol. cit., pag. 55.

(2) SI è dIsputato, se l'autorità giudiziaria possa ridurre la domanda,

anzichè rigettarla.

La negativa è nutorevolmente sostenuta — cfr. MiranELLI, op. clt.,

pag. 46: TmopLoxc, op. cit., n. 51; ZAcHARIAE, op. eli., $ 1286, nota 12 —,

perchè in quantità del valore impegnato dimostra che i giuocatori non

sì proposero di contribuire all'eserclzio del corpo, ma di guadagnare 0

di speculare.

Dato però l'enorme sviluppo assunto nel recentissimi anni dal gluochi

di forza e dI destrezza, mi sembra che l'autorità gludiziarla debbn fare

prudente uso della facoltà concessale dall'art. 1503, per non ostacolare

ll sano Indirizzo dell'educazione della gioventù moderna.

(3) Cfr. Acamrona, /L lotto pubblico e le case di lavoro (fiv. benef-

pubbl., 1877, fasc. 2); BonroLeTTO, Lotteria (Disposizioni penali), vol. XIV,
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1212. 6) E sono anche muniti di azione i contratti differen-
ziali di borsa (1).

1213. b) In merito alla seconda sottoclasse —costituita da

tutti gli altri giochi non compresi in quella cui si è già accen-

nato — non si dà azione, e la obbligazione del perdente è na-

turale: laonde al vincitore non è data contro di lui azione

veruna : gli è data però la soluti retentio, per respingere la do-

manda che il perdente proponga, al fine di ripetere quello che
aveva volontariamente pagato. La soluti retentio non è ac-
cordata, se da parte del vincitore siavi stato dolo o frode, o

se il perdente sia minore di età, interdetto o inabilitato (arti-

coli 1802, 1804).

pagina 1211); Lotto (Disposizioni penali), Ibid., pagina 126); CASSELLA,

Lotto e previdenza (Riv. benef. pubbl., 1886); Copacci-PIsANELLI, Il Jotto

potrebbe diventare un pubblico istituto di previdonze? (Annuario del-

VUniversità di Camerino, 1885-1886); CoxTENTO, Une riforma. logica del

giuoco del lotto (Riforma sociale, 189-441); CresPoLANI, Il lotto (Il Fi-

langieri, 1902, SS1): Gonco, 71 lotto (Riv. teonica e di amm. delle priv.,

1695, 241); JEMMA, /l Codice del lotto, Roma 1901; MarcinowSKI, Lotterie.

ivesen im. Kinigreich Preussen, Berlin 1990; Myroicn, voce Lotto (Oester-

reichische Staatswòrterbuch, vol. II, pag. 669); Mixa, Lotteria (Diritto

finanziario) (Digesto italiano, vol. XIV, png. 11%): Letto (Diritto finan-

ziario) (Ibid., pag. 1222); Le statistiche della previdenza applicate al

giuoco del lotto (Economista, agosto 1903); / proventi del lotto e il con-

tributo dell'Italia meridionale (Giornale degli cconomisti, ottobre 1903);

PETITTI DI ItoneTo. Del giuoco del lotto considerato nei suoi effetti mo-

rali, politici cd cconomici, Torlno 1853; ReInitoLD, Wen gelort cin mit

gestohlencia Gelde gemachter Lotteriegciwvinnst? (Geller's c. BL, 1X, 535);

Rosmini, 71 giuoco del lotto e il risparmio (Giornale degli economisti,

settembre 1886): SaxGuntTi, Una santa crociata contro il lotto (Gazz.

di Parma, 1SS5): Stkcanr, Geschichte und Statistik des Zahlenlottos im

òffentlichen Glickspiele, Wien 1899; ZANELLI, Di un tributo volontario

(lotto) (Rassegna di scienze sociali, 1883-1854, 332).

(1) I contratti differenziali nella giurisprudenza anterlore al 1674 erano

riguardati anch'essi come scommesse; ma In Legge 14 giugno 1$8T4 e

l'altra del 13 settembre 1876 concessero loro l'azione in giudizio, purchè

fossero osservate alcune formalità fiscali e giuridiche, fossero cioè stati

redatti su foglietti soggetti nl pigamento di una tassa di bollo.

ln seguito sono intervenutl: ìa L. 20 warzo 1913, n. 272. sull'ordina-

mento delle borse di commercio e relativo regolnmento 4 agosto 1913,

n. 1068: 11 It. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, sulla esecutorietà del

contratti di borsa a termine: il R. decreto 10 giugno 1926, n. 91, rela-

tivo ai contratti differenziali su merci estere; il R. decreto-legge 10 feb-
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4214. c) Infine gli art. 718 e seg. Cod. pen., puniscono 1

giuochi di azzardo, che costituiscono la secondacategoria dei

giuochi illeciti (1).

braio 1931 (cfr. La disciplina dei contratti di borsasu titoli, in Riv, dir.

comm., 1931, I, 661). °

Sulla complessa materla, cfr. per tutti, Lonpi, nella Riv. dir. comm.,

1921, I, 665: 1922, II, 719; 1927, I, 101; 1927, II, 644; Messinpo, Gli affari

differenziali impropri (Ibid., 1930, II, 677); RoronpI, Contratti a termine

e differenziali sui cambi (IDbid., 1925, II, 199); Contratti differenziali e

contratti a termine, Milano 1927. °

(1) Giova riprodurre I detti articoll del Codice penale:

Art. T1S. - « Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o în

cirooli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo 0 lo agevola

è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammonde non infe-

riore a lire duemila.

« Se il colpevole è un contravventore abituale 0 professionale, alla li-

bertà vigilata può essero aggiunta la cauzione di buona condotta ».

Art. 719. - « La pena per il reato preveduto nell’articolo precedente è

raddoppiata:

«1° se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;

a se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;

43° sc sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;

«4° se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli

anni diciotto ».

Art. 720. - « Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, 0

fn circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella con-

fravrenzione preveduta dall'articolo 718, è colto mentre prende parte al

giuoco d'azzardo, è punito con l'arresto fino a sci mesi 0 con Vammenda

fino a lire cinquemila.

«La pena è aumentata:

«1° nel caso di sorpresa in una casa da gluoco o in un pubblico

esercizio;

«2° per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti ».

Art. 721. - « Agli effetti delle disposizioni precedenti:

SoNU GIUOCITI D'azzanno quelli nci quali ricorre il fine di lucro e la

vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;

sono CASE DA GIUOCO i luoghi di convegno destinati al giuoco di az-

zardo, anche se privati, e anche se lo scopo del ghuoco è sotto qualsiasi

forma dissimalato ».

Art. 722, - « La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute

dayli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. È sempre

ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi ed og-

get ad esso destinati. .

Art. 724. - a Chiunque, casendo autorizzato « tenere sale da giuoco

o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d’azzardo, ma tut-
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Anche per questi giuochi il vincitore non ha azione per co-

stringere îl perdente ail pagamento; ma se questi paga volon.

tariamente la posta, non la può ripetere, perchè « nemo auditur

propriam turpitudimemallegans » (1).

1215. Non sono poche le dispute alle quali ha dato luogo

l'obbligazione naturale dipendente dal giuoco. Siccome però

di parecchie di esse mi sono occupato nella. parte generale delle

obbligazioni (2), così accennerò soltanto ad una.

1216. Depositata la posta del giuoco nelle mani di un terzo,

si può sostenere che il pagamento sia già avvenuto? Eviden-

temente dalla risoluzione affermativa o negativa del suesposto

quesito, risulta se il perdente possa o non vietare al terzo di

pagare al vincitore e possa o non ripetere da questi la posta.

Quantunque la questione sia in vario senso risoluta dalla

dottrina e della giurisprudenza (3), tuttavia a me sembra che

il semplice preventivo deposito della posta nelle mani di un

terzo non assurga alla dignità di vero e proprio pagamento, e

che pertanto il perdente possa inibire al depositario di pagare

la posta ritirarla.

1217. B. La scommessa.

Siccome nelle scommesse si tratta spesso di previsioni, e

dipende quasi esclusivamente dal caso vincere o perdere, il le-

gislatore le la regolate come i giuochi leciti non garentiti da

azione: anche esse pertanto non sono munite di azione e costi-

tuiscono obbligazioni naturali, come il giuoco.

tavia vietati dall'Autorità, è punito con l'ammenda da lire cinquanta a

mille.

a Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'articolo 719, sì applica Var.

resto fino a tre mesi 0 l'ammendu da lire cinquecento a cinquemila.

«Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell’am-

menda fino a lire cinquecento ».

(1) Cft. App. Milano, 30 luglio 1896 (dfon. Trid., 1856, 908); BELLOTTI,

op. cit., n. 79, pag. 429; Venzi. Nota citata, pag. BEI.

(2) Cfr. vol. ILI, n. 156 e seg., pag. 75 e seguenti. Evidentemente però

non sono obbligazioni naturali, ma civili quelle conchiuse per procurarsi

1 mezzi di giuocare o scommettere o di pagare il vincltore.

(8) Cfr. Bauci, Deposito anticipato di posta di giuoco (Riv. dir. com

mero,, 1916, II, 592): De Rugorero, Pagamento di debito de giuoco e de-

posito preventivo della posta (Ibid., 1917, 1, 5824); MIBADELLI, Op. cit.,

n. î, pag. 472.



490 Capitolo XVII

12418. La vita moderna ha reso molto frequente l’uso delle

scommesse alle corse e in genere in tutti gli « sports ».

Che esse possuno essere fatte dai proprietari dei cavalli o

dai fantini è opinione comune(1), e parmi la si possa accettare.

1219. Invece è gravemente contestata la validità delle scom-

messe fatte dai semplici spettatori e che vengono raccolte da

speciali agenzie (totalizzatori, book-makers), che ripartiscono

tra i vincitori le somme puntate dai perdenti.

Siccome tali scommesse superano spesso la giusta misura

ed assumono la figuradi veri e propri giuochi di azzardo, in

Francia e in Inghilterra sì è quasi unanimi nel ritenerle ille-

cite (2).

In Italia invece, dove per verità assai raramente si è andato

in eccessi, la giurisprudenza haritenuto che le corse di cavalli

rientrano tra i giuochi che, a sensi dell’art. 1803, contribui-

scono all'esercizio del corpo, e che perciò sono valide le rela-

tive scommesse (3). E questa mi sembra l'opinione accettabile,

quantunque sia gravemente, ma non convincentemente, contra.

stata dalla dottrina (4).

1220. Il Progetto italo-francese sulle obbligazioni e sui contratti,

regolando le scommesse, ha disposto che l'azlone compete soltanto a coloro

che prendono parte ai gluochl che contribuiscano all'esercizio del corpo,

non ai semplici spettatori che scommettano tra loro. Senonchè le società

e gli enti autorizzati per legge a ricevere le scommesse degli spettatori

non sl possono rifiutare di pagare ! vInceltori (art. 620) (5).

(1) Cfr. Baupny-LacanTINEME et WAHL, op. clt., vol. XXI, n. 41 e seg.,

pug. 18 e seg.; VexzI, Nota cit., pag. 507.

(2) Cfr. Baupry-LACANTINERIE et Wall, op. e vol. cit., n. 48, pag. 20,

nota 2; Cass. di Irancla, $ dicembre 1SS$ (Sirey, 1884, I, 1, 126).

Del resto la detta opinione ha avuto implicito riconoscimento dalla

Tegge francese 2 giugno 1591 e in Inghilterra dagli St. $ e 9 Vict. c., 109,

8. 17, dirette appunto a frenare le scommesse ulle corse dei cavalli.

(3) Cfr. Cass. Roma, 28 febbraio 1914 (l'oro ital., 1914, I, 1036); App.

Bologna, 23 luglio 1915 (/bid.. 1916, T, 31; Mon. frib., 1915, 995); rib.

Roma, 25 luglio 1927 (L'oro ital., 1927, 1128).

(4) Ofr. Panapisi-Miconi, Nate ec regolamento giuridico delle scom-

messe su corse di cavalli (Foro ital., 1914, 1, 1036); VENZI, Note cit,

pag. 557.

(5) SI legga In proposito la Relazione, pag. CLXII.



 

PARTE TERZA

I CONTRATTI

RELATIVI ALLE PRESTAZIONI UMANE

CAPITOLO XVIII.

La locazione di opera.

TITOLO I.

Nozioni generali.

1221. Concetto dell'istituto.

La locazione di opera è il contratto col quale un impren-

ditore (conductor operis) si obbliga verso un committente (lo-

cator operis) a compiere una determinata opera, mercè il cor-

rispettivo di un prezzo determinato.

1222. Pertanto oggetto del contratto non è l'energia del la-

voro, come nella locazione di opere, ma un'opera determinata,

il prodotto del proprio lavoro. Manca quindi di solito il rap-

porto di subordinazione tra assuntore dell’opera e committente,

che secondo alcuni rappresenta unodeicaratteri distintivi della

locazione delle opere.

1223. Terminologia.

Nel diritto romano il primo caso di locatio operis fu il con-

durre a pascolo il bestiame altrui (L. 9, $ 5, Dig. 19, 2). Perciò
chi si assunse tale opera venne chiamato conduttore, il pa-

drone del lavoro fu chiamato locatore: proprio il contrario

di quanto avvenne nella Zocatio operarwum.
1224. Nel diritto moderno, ad evitare incomprensioni, facili

nei tironi, si preferisce parlare da una parte di committente,

dall’altra di assuntore dell’opera.
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1225. Le varie specie di locazione di opera.

L’art. 1627, nei numeri 2 e 3, dichiara che vi sono due specie

principali di locazione di opera, e cioè:

« quella dei vetturini sì per terra come per acqua, che g'in-

caricano del trasporto delle persone e delle cose;
« quelle degl’imprenditori di opera ad appalto 0 cottimo ».

1226. Adunque da unaparte si ha il contratto di appalto

(entreprise, Werkvertrag), che non è limitato, come si potrebbe

credere, alle opere importanti, ma riguarda ogni 0pus, ogni

risultato di lavoro. Il quale può venire assunto da un chimico,

ch s'impegna di dare il risultato delle sue ricerche di labora-

torio ad un industriale; da un pittore, che s'impegna di dare

i suoi quadri o i disegni di fabbrica; da uno scrittore, che s'im-

pegna di dare libri su determinati argomenti; da un musicista
o commediografo, che s'impegna di dare le sue opere (1). Inoltre

può essere assunto anche da un modesto operaio: infatti il

sarto che s'impegna a confezionare un vestito; il calzolaio che

si obbliga aconfezionare un paio di scarpe; il falegname che

si obbliga a costruire i mobili di una camera da pranzo, e

simili, conchiudono un contratto di appalto.

1227. D'altra parte vi è il contratto di trasporto delle per-

sone o delle cose, sì per terra come per acqua, secondo il Co-

dice. Oramai però bisogna aggiungere anche il trasporto con

aeroplani ed idrovolanti, avendo l’uomo conquistata l’aria.

(1) Nel secolo scorso questi ultimi contratti di locazione di opera erano

molto frequenti e venivano denomipatl trattati: cfr. al riguardo 1l mio

Diritto di autore, parte II, pag. 549 e seguente.
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TITOLO II.

Il contratto di appalto(1).

SEZIONEI.

Nozioni generali.

1228. Definizione.

Il contratto di appalto (locatio operis, entreprise, marché,

Werkvertrag) è quello per il quale una persona — appaltatore,

assuntore, imprenditore — si obbliga a compiere un’opera per

un’altra — appaltante, committente — per un prezzo calco-

lato secondo l’importanza dell’opera.

Insomma nella locatio operis si ha di mira il risultato della

umana attività, lo opus perfectum.

1229. Distinzione dell’appalto dagl’istituti affini.

Qualcuno (2) hasostenuto, che il contratto di appalto sia

un caso della locazione delle opere. Ma aterto, poichè assai

diversa è la natura dei due contratti (3).

Infatti oggetto della locazione delle opere è l'energia di la-

voro e il prezzo è commisurato al tempo dell'impiego; invece

oggetto dell’appalto è l'opus perfectum, il risultato del lavoro,

e il prezzo è commisurato all'importanzadell’opera. Sicchè,

sebbene non si possa disconoscere che l'appaltatore debba im-

piegare il lavoro per conseguire tale risultato (4), è altresì certo

 

(1) Cfr. Cunso, Appalti di opere pubbliche, Milano 1924; DANKWARDT,

Die «locatio conduetio operis » (Jahrb. fiir die Dogm., XIII, n. 7); FE

LIcI, Appalto (Dizionario pratico di diritto privato di Scialoja, Busatti

e De Ruggiero, vol. I, pay. 203); LePaci, Traité des devis el des marchés,

Paris 1809; ManzoLio, Selazione statistica sui contratti d'appalto, Roma

1914; PennicE, Die «locatio conductio operis » (Zeitserift der Savigny'8

Stiftung, Parte romanistica, IX, 244): Vrra-Levi, Degli appalti, Torino,

Utet, 1876.

(2) Cfr. Wicirren, Pandette, vol. II, Appendice.

(3) Cfr. al riguardo Dainpune, op. e vol, cit., pag. 490, nota 3.

(4) Paoto, nella L. 23, $ 2, Dig. 19, 2, mise bene in rillevo questo punto,

insegnando che: «Ioogi enim ertifer operam suam, id est faciendi ne-

cessitatem».
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che nell'appalto si tratta di conseguire un effetto economico,

cioè lo opus perfectum.

1230. Secondo Potbier (1), si ha contratto di appalto,

quando l'appaltatore compie l’opera con materiali fornitigli

dall’appaltante; si ha vendita, quando la compie con mate-

riali propri (2).

Maanche tale dottrina è erronea; e del resto cbbe già ad

avvertirlo lo stesso Paolo, nella L. 22, $ 2, Dig. 19, 8. Il giu-

reconsulto infatti si propose il caso: «cum insulam aedifi-

candam loco, ut sua imponsa conduetur faciat », e decise che

la proprietà della casa in tal modo costruita trapassa nel com-

mittente, eppure si ha una locazione di opera e non una ven-

dita, perchè l’artefice loca l’opera sua e nel contratto si ebbe

di mira l’attività e la capacità personale dell'appaltatore.

Adunque, se alcuno compra una casa bella e costruita, si ha

una compravendita; se invece commette ad un costruttore di

costruirgli una casa per un prezzo determinato, si ha un con-

tratto di appalto, perchè si ha la faciendi necessitas, della quale

parlava il giureconsulto Paolo (3).

1231. I principî di cui sopraricevono un’elegante applica-

zione a proposito del contratto di somministrazione di energia

elettrica.

Secondo alcuni (4), tale contratto costituisce nna vendita,

perchè energia è una res.

(1) Cfr. Louage, n. 304.

(2) Questa era pure l'opinione dei redattori del Codice francese, tanto

è vero che l'art. 1787 del progetto del C'odice conteneva due alinen che

dichiaravano formalmente ciò e che furono soppresse sopra istanza del

‘Tribunato, solo perchè ritenuti inutili, contenendo essi regole dottrinali.

La medesiina opinione è stata acecolta anche dalla Cass. Francia,

22 luglio 1874 (Malloz, 1575, I, 308: Siren, 1875, I, 402).

(3) L'errore del Poriniex e dei suoi seguaci procede dal ritenere, che,

solo configurando Il contratto come vendita, chi costruisce con materiali

del committente sia tenuto alla garantia. Molte invece nppeva conto di

rilevare, che la garanzia è una couseguenza necessaria di ogn! trasferl-

mento di proprietà, a qualunque (ltolo avvengi.

Cfr. EurexpenG, Kauf und Werkvertrayg (Jahrb. fiir die Dogm.,

XXVII, n. 4).

(4) Cfr. CarnELUTTI, Studi sulle cnergie come oggetto di rapporti giu-

ridici (Liv. dir. conm., 1913, I, 854); KLoss, Die Energien in und ausser-

halt des Werkera, pag. 75, 19085.
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Invece giustamente altri (1) sostengono, che si tratta di un
contratto di appalto, perchè senza il lavoro dell’industriale non
è possibile produrre l'energia elettrica, nè sarebbe possibile lo
smercio suo al consumatore. Pertanto anche in questo contratto

si ha di mira l’opus, a conseguire il quale vi è Ia faciendi ne-

cessitas.

1232. Le varie specie di appalto.

Si distinguono varie specie di appalto, in relazione agli

obblighi assunti dall’imprenditore e ai modi di determinazione

del prezzo.

1233. In rapporto agli obblighi che assume l’imprenditore,

si distingue, secondo che egli debba prestare soltanto il lavoro

o debba anche fornire i materiali per l’opera (art. 1634) (2).

Tale distinzione è importante agli effetti del perimento della

cosa, come vedremo quando esamineremo a carico di chi deve

essere posto il rischio nel contratto di appalto (3).

1234. In rapporto poi alla determinazione del prezzo vi

sono due specie di appalto:

xl) Appalto in blocco (marché è forfait). Le parti hanno

determinato il prezzo dell’opera in blocco, in unacifra unica,

che non potrà essere variata, per qualsiasi ragione (4): sicchè
 

(1) Cfr. Banassi, Nulla natura del contratto di distribuzione dell'energia

elettrica (Mfon. T'rib., 1900, 321): Contratto di lavoro, vol. 1, png. 100;

BoxFanTe, Natura del contratto di somministrazione di cnergia clettrica

(l'oro ital., 1901, 1, MI: Scritti giuridici vari, vol. III, pag. 287; FUNINI,

op. cit., vol. I, n. 6 e seg., pag. S e seguenti.

(2) Tale è il caso di chi consegna ad un gioielllere dell'oro, perchè gli

faccia un gioiello, e determina Il prezzo di questo nel suo complesso.

Allorchè il giolello sarà stato eseguito, verrà detratto dal prezzo il valore

dell’oro consegnato, e non per ciò si potrì dire che l'oro slu stato ven-

duto‘all’artefice.

Egualmente durante la guerra lo Stato consegnava al fornitori le ma-

terle prime, perchè fossero lavorute — nd es. le pelli per le scarpe; la

latta per le scatole di carne: Il legname per le casse; Il ferro per le

munizioni, ecc. —, e dal costo degli oggetti consegnuti sl detraeva il va-

lore corrispondente alla materia prima. Anche tall ensì ricadono sotto il

concetto dell'appalto, non della compravendita, Lant'è che era esplicita»

mente proibito al fornitore di vendere nd altri la materla prima e spesso

anche di lavorare per altri.

(3) Vedi in seguito, n. 1299, pag. 318, e n. 1302, pag. 519.

(4) Non potrebbe ad es. l'appaltante dire che prevedeva si ‘dovesse
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l’operadeve essere data e compiuta per il detto prezzo, a con-

segna. di chiave, come si dice da noi; clefs en mains, come di-

cono i francesi;

2) appalto a misura (marché sur dcvis). Le parti non

hannostabilito un unico prezzo per l’opera compiuta, ma ì sin-

goli prezzi per le singole voci del lavoro e del materiale: ad

es. L. ® per la muratura a malta idraulica; L. y per il ferro;

L. i per il cemento; L. n pergli scavi di fondazione; L. 2 per

il paramento vista, ecc. Il prezzo complessivo dell’opera risul-

terà in tal caso dalla misura dei materiali impiegati e delle

singoli voci del lavoro.

1235. L’importanza della suddetta distinzione è evidente.

Con la prima forma di appalto, l'imprenditore specula sul-

l'ignoranza del committente in quanto, dopo avere determinato

il prezzo facendogli credere ad una quantità di lavoro esorbi-

tante, e da compiersi con materiali ottimi e costosi, cercapoi

di ridurre il lavoro quanto più gli è possibile e impiega in esso

materiali scadenti, se non addirittura di scarto. Inoltre cerca

d’introdurre variazioni nel progetto, al fine di elevare il costo

dell’opera con supplementi ed aggiunte, e il committente finisce

per accondiscendere, nei modi richiesti dall’art. 1640.

Preferibile quindi è l'appalto a misura; cd infatti ricorre

ad esso generalmente lo Stato nei lavori pubblici: e nei suoi

rapporti fa buona prova, perchè adibisce in ogni lavoro un

assistente (geometra) e un direttore (ingegnere), che sorve-

gliano la qualità di materiali e il loro impiego; prendono le

misure man mano che l’opera progredisce e le registrano nella

contabilità.

Quando invece manca la necessaria sorveglianza, si rischia

di pagare molto e di non avere l’opera compiuta a perfetta re-

gola d’arte, perchè per es. l'appaltatore invece di fare le mu-

rature piene, ne costruirà i semplici rivestimenti esterni e li

riempirà di materiali di risulta: userà la malta semplice invece

scendere per le fondazioni a cinque metri, mentre si è trovato il sodo ad

un metro, e chledere perclò una diminuzione di prezzo; nè potrebbe l'ap-

paltatore chledere un numento di prezzo, deducendo il contrario, che

cloè aveva previsto che avrebbe trovato il sodo xl un metro di profon-

dità, mentre lo ha trovato a cinque metri.
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della malta idraulica; metterà in opera infissi usati e verni-
ciati, anzichè infissi nuovi, e simili. Infine, perchè non sempre

nel contratto saranno state previste tutte le voci dei lavori

che debbono essere eseguiti, se per avventura ne manca qual-
cuna, sarà difficile mettersi di accordo sopra il giusto prezzo

di essa, ma si finivà per acconsentire a prezzi esorbitanti (1).

Si può quindi conchiudere, che chi vuole costruire deve non

soltanto scegliere un appaltatore onesto, ma farsi assistere da

un ingegnere di fiducia (2), altrimenti non soltanto non avrà

un lavoro perfetto, ma rischia di pagarlo assai più di quello

che gli costerebbe con l’assistenza degl’ingegneri.

1236. Infine, teneudo presente l'oggetto dell'appalto, si

hanno l'appalto di opera, e quello di fornitura.

Oggetto dell’appalto d’opera è l’attività personale dell’as-

suntore; epperò sulla buona esecuzione dei lavori influiscono

molto la scelta di costui e la suaonestà ed abilità. Oggetto del-

l'appalto di fornitura è la merce che si deve fornire, e della

quale bastacontrollare la qualità e la quantità.

1237. Le norme regolatrici degli appalti dello Stato (3).

Avuto riguardo che i lavori pubblici rappresentano la parte

più cospicua per numero e per valore delle opere appaltate,

si ritiene opportuno occuparsi, per quanto sommariamente,

degli appalti delle Amministrazioni dello Stato.

1238. Le norme regolatrici dei pubblici appalti sono conte-

nute, oltre che nella legge sulle opere pubbliche e nei capitolati

generali, anche nel regolamento sulla contabilità generale dello

Stato.

(1) In Francia, nuspice la città di Parigi, le singole città fanno ela-

borare dal loro ufficl tecnici la « Sérle des prix de la ville de..... ».

Perciò i privati, invece «ll discutere e stabilire ess! 1 singoli prezzi,

spesso si riferiscono senz'altro a tall elenchi, che non solo ruppresen-

tano ll rlsultato di studi precisi, mn contemplano tutti | lavori che pos-

sono essere eseguiti.

(2) Opportunumente perciò gli art. 51 e seg. del R. decreto 23 olto-

rbe 1925, n. 2537, hanno prescritto che tutte le costruzioni edillzie deb-

bono essere dirette da Ingegneri. Ho ritenuto però opportuno consigliare,

che la direzione dell'ingegnere sia non nominale, ma effettiva, e che el

aggiunga ad essa l'assistenza di un tecnico, che Impedirà all'appaltatore

di esegulre male l'opera.

(8) Cfr. De Brox, Contabilità di Stato, Milano 1911; De CuPIS, Com-

mento alla legge di contabilità 22 aprile 1669, Torino 1883; Rostagno, Con-

tubilità di Stato (22 ediz., Milano, Vallardi, 1902).

32 — StoLri, Diritto civile, IV.
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1239. In particolare poi gli appalti dipendenti dal Mini-

stero dei LL. PP. sono regolati da:

a) L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sulle opere pub.

bliche;

3) capitolato generale, approvato con decreto Ministe-

riale 28 maggio 1895, n. 350;

e) decreto Ministeriale 28 marzo 1912;

d) R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

1240. Gli appalti dipendenti dal Ministero della Guerra

sono regolati da :

a) L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sulle opere pubbliche;

b) capitolato generale, approvato con R. decreto 9 ottobre

1900, n. 494, in sostituzione del R. decreto 14 luglio 1887,

n. 4879 (3* Serie).

1241. Gli appalti del Ministero dell’Aeronantica sono re-

golati dal R. decreto 8 aprile 1923, n. 820.

1242. I vari metodi di aggiudicazione degli appalti dello

Stato.

A norma del regolamento di contabilità, i sistemi di aggiu-

dicazione degli appalti dello Stato si possono raggruppare in

tre grandi categorie: gare pubbliche; licitazioni e trattative

private ; concessioni.

1243. I. Le gare pubbliche si distinguono in:

A. Aste ad offerte segrete con scheda di minimo o mas-

simo;

B. Aste ad offerte segrete senza scheda di minimo o mas-

simo;

C. Aste ad offerte segrete con scheda di minimo o mas-

simo, senza pubblicità;

D. Aste @ candela vergine;

E. Aste col mezzo del pubblico banditore.

1244. II. In casi eccezionali il regolamento sulla contabilità

generale dello Stato consente di prescindere dai pubblici in-

canti (1), e di addivenire all’aggiudicazione dell'appalto mercè :

F. le licitazioni;

G. gli appalti — concorsi;

 

(1) Cfr. al riguardo, DE Brux, op. clt., pag. 250 e seg.; ManzoLio, fe-

lazione citata, pag. 105 e seg.; Rostagno, op. clt., vol. I, pag. 109 e segg.
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H. l'offerta di prezzi;

I. le brattative private,

4245. III. Intine vi è il sistema della concessione, la quale

può assumere varie forme:

L. o l’Amministrazione concede le opere a regia, paga cioè

i lavori in base alle fatture e ai documenti che le vengono

presentati;

M. ovvero segue le regole dell’appalto, preferendo cioè il

migliore offerente.

Esaminiamo ora partitamente i suddetti metodi, a comin:

ciare dalle:

1246. I. Gare pubbliche.

A. Asta ad offerte segrete con scheda di minimo o massimo.

Questo metodo è comunemente designato aste a triplice espe-

rimento, perchè per esso si tengono in pratica tre incanti.

L'Amministrazione segna in una scheda il massimo prezzo

che è disposta a pagare, o il minimo ribasso che richiede dagli

offerenti e fissa il giorno peril primo esperimento. Le offerte

debbono essere rimesse o personalmente 0 per mezzo di mau-

datario speciale, e debbono essere almeno .due. Viene dichia.

rato aggiudicatario provvisorio il miglior offerente, che abbia

superato o almeno raggiunto il limite segnato nellascheda se-

greta dell’Amministrazione.

Dopo un mese — o entro 16 giorni dalla prima gara, se nel.

l’avviso di essa sis stato già stabilito — , si tiene luogoil se-

condo esperimento, nel quale dovranno essere presentate le

offerte di miglioria, le quali non sono valide, se siano inferiori

al 5 per cento. E anche in questo secondo esperimento l’aggiu-

dicazione è provvisoria.

Infine dopo un altro mese si compie il terzo esperimento, che

potrebbe anche seguire a candela vergine, ma che si pratica

anch’esso a schede segrete. Diventa aggiudicatario definitivo

l'aggiudicatario provvisorio, la cui offerta non sia stata mi.

gliorata negli esperimenti successivi, ovvero colui che ha miglio.

rata tale offerta.

1247. Per esaurire il procedimento di questo sistema oc-
corrono tre mesi, che si protraggono aciren il doppio, se la

prima asta va deserta o vi si presenta un solo concorrente: e

ciò costituisce il più grave inconveniente del sistema.
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Esso però presenta alcuni rilevanti vantaggi.

In primo luogo cioè offre all’Amministrazione centrale la

possibilità di regolare le aste che si tengono in provincia.

Inoltre il sistema in esame la il vantaggio, comune del resto

a tutte le aste pubbliche, di essere aperto a tutte le imprese,

che possono essere interessate ad eseguire quel determinato

lavoro (1); e di ottenere quindi i benefici derivanti dalla con-

correnza. Infatti tutte le Ditte si possono presentare alla gara,

salva all’Amministrazione la piena e iusindacabile facoltà, che

le deriva dall’art. 4 del capitolato generale 28 maggio 1895,

di escludere dall’asta qualunque dei concorrenti, senza che

l’escluso possa reclamare indennitàdi sorta, nè pretendere che

gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

1248. B. Asta ad offerte segrete senza scheda di minimo

O Massimo.

Queste aste, comunemente dette ad «nico incanto, dovreb-

bero, a norma del regolamento generale dello Stato, costituire

un’eccezione, cui si dovrebbe addivenire a seguito di speciale

autorizzazione; ed invece rappresentano la regola.

Le offerte possono essere presentate personalmente, o per

mezzo di mandatario speciale, ovvero da terzi non muniti di

procura, o anche per posta ; e basta che pervengano primadella

gara. È valida anche una sola offerta, che contenga un prezzo

migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d’asta. Se

l'asta è stata dichiarata, come di solito avviene, ad unico in-

canto, si fa luogo all'aggiudicazione definitiva seduta stante.

Qualora l'asta vada deserta o non sia stata presentata al-

cuna offerta nei limiti stabiliti dall’Amministrazione, si do-

vrebbe, a normadell'art. 10 della legge 17 luglio 1910, n. 511,

procedere ad un secondo incanto. Invece di solito sì procede a

trattativa privata.

1249. Questo sistema è preferibile al precedente, non solo

perchè si può addivenire all’aggindicazione in un solo mese,

ma anche perchè richiede minori formalità e dà migliori ri-

sultati.

(1) Perciò in Germania e in Austria questa sl chiama gara aperta,

in confronto alla licitazione privata, che sl chiama gare ristretta o H-

mitata.
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1250. C. Aste ad offerte segrete con minimo o massimo,

senza pubblicità.

Esse valgono esclusivamente per provviste di generi speciali

(art. 90, ultimo comma, regolamento di contabilità); epperò

rientrano nel contratto di fornitura. Al primo incanto segue
l'aggiudicazione.

1251. D. Aste a candela vergine.

Gl’incanti sono regolati dall’accensione di una candela, ed

avvengono con triplice esperimento, cioè con gara di miglioria.

La definitiva aggiudicazione avviene a favore di chi abbia pre-

sentata la maggiore offerta prima dell’estinzione della can-

dela. Perciò la sala degli incanti si tramuta quasi sempre in
una specie di fiera, perchè gli appaltatori si vanno man mano

riscaldaudo, e spesso per non perdere l’affare, si lasciano tra-

scinare più lontano di quanto vorrebbero andare.

1252. Il procedimento in esame è poco consono alla dignità

dello Stato, che non può assistere indifferente a queste basse

contese personali. Perciò esso è osteggiato dalla dottrina (1),

e la Commissione del 1903 (2) ne propose l’abolizione.

Per la stessa ragione lo Stato ricorre molto raramente a

tale sistemasalvo che per qualche vendita.

1253. E. Aste col mezzo di pubblico banditore.

Sono analoghe a quelle a candela vergine e presentano presso

a pocogli stessi inconvenienti.

1254 II. Licitazioni e trattative private.

F. Licitazioni private.

A norma del regolamento di contabilità vi sono le seguenti

due forme di tale procedimento:

«) L’Amministrazione invita le Imprese che reputa idonee

all’esecuzione dell’opera, affinchè si presentino in luogo, giorno

ed ora determinati, per adire alla gara(3) — la quale si tiene

(1) Cfr. De Bnusx, op. cit., pag. 255 e seguente.

(2) Cfr. Atti della Commissione per lo studlo delle riforme ulla legge

20 marzo 1865, n. 22S, AIl. 1, Roma 1903.

(3) Perciò In IV Sez. del Cons. d! Stato, con decislone 16 marzo 1929,

n. 139, ha ritenuto che la facoltà di esclustone dalle gare non sussiste nel

caso di aggiudicazione per licitazione privata: cfr. Romaxo, IL Consiglio

di Stato nel biennio 1929-1990, Relazione del Presidente a S. E. il Cupo

del Governo, pag. fil e seg., Roma 1931-IX.
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in seduta pubblica, e si svolge o 2 viva voce o per offerte se.

grete (1) —: e in tal caso ci troviamo di fronte ad una gare

privata;
8) Amministrazione trasmette alle Ditte che reputa ido-

nee uno schema di obbligazione, nel quale sono determinate le

condizioni del contratto, e le invita a restituirlo con l’indica-

zione del prezzo per il quale ciascuna impresa sarebbe disposta

ad eseguire l’appalto.

Nel primo caso l’aggiudicazione avviene col sistema della

gara di miglioria; nel secondo col sistema della scheda del

ribasso minimo e massimo (2).

1255. La licitazione rappresenta un tipo intermedio tra la

pubblica garae la trattativa privata.

Infatti partecipa delle pubbliche gare, in quanto è fondata

sulla concorrenza ; partecipa delle trattative private, in quanto

PAmministrazione sceglie le Ditte con le quali intende con-

trattare,

Ed in questo appunto stanno i pregi e i difetti delsistema:

i pregi, poichè si possono evitare le Ditte che, pure non potendo

essere escluse dalle aste, non dànno sufficiente affidamento; i

difetti, poichè possono non essere invitate delle Ditte che ese-

guirebbero i lavori. meglio e a prezzopiù modesto di quelle che

sono state invitate (3).

1256. G. Appalto-concorso.

Analogo al precedente è il sistema dell’appalto-concorso,

che vige soprattutto in Francia, per i più importanti lavori

pubblici, specie i portuali (4). .

L’Amministrazione invita alcune Ditte specializzate di ela-

borare esse stesse il progetto del lavoro da eseguire e di sta-

(1) Sono ammesse le offerte per procura. Invece, perchè il sistema in

esume è fondato sulla fiducia personule che l'Amministrazione ha per le

Ditte che Invita, non sono ammesse le offerte per persona da dichiarare.

(2) Sui gravissimi inconvenienti di tall sistemi cfr. MauzoLLo, Nela-

zione citata, pag. 129 e seguenti.

(3) Ad ovviare a tale inconveniente le Ierrovie dello Stato hanno

istituito degli elenchi delle Imprese speclalizzate nei singoli lavor].

(4) Anzi lo elreolare 80 dicembre 1910 consiglia di adottare tale si-

stema per tutte le grandi opere pubbliche, la cui risoluzione richieda

varle soluzioni e l'implego dl potenti mezzi d’opera, nonchè per i lavori il

cul studio e la cui esecuzione sia opportuno aflidare a ditte specializzate.
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bilire anche i prezzi dell'appalto, uniformandosi ad‘alcuni cri-

teri di massima, o addirittura ad un progetto di massima del

PAmministrazione. E il lavoro viene aggiudicato al maggiore

offerente (1).
1257. Tale sistema presenta i seguenti indiscutibili van-

‘taggi:
@) libera l’'Amministrazione dalla compilazione dei pro-

getti, facendole non soltanto risparmiare le relative spese, tal.

volta vistosissime, ma anche assicurandole la migliore soluzione

del problema tecnico, che talvolta i suoi funzionari, non spe-

cializzati in determinati lavori, non potrebbero o non sapreb-

bero dare;

d) permette di valutare con precisione l'idoneità dei con-

correnti a compiere quei determinati lavori;

c) elimina le dispute che talvolta derivano nell'esecuzione

di progetti compilati con criteri diversi da quelli di colui cheli

deve eseguire.

1258. II. Offerta di prezzi.

Un altro sistema, analogo al precedente, e largamente usato

in Austria, in Francia, in Germania e in Inghilterra, è quello

dell’offerta dei prezzi, che è praticato in Italia dal Genio mi-

litare per i lavori di fortificazione. Per esso l' Amministrazione

compilail progetto dei lavori da compiere,e gli appaltatori indi-

cano i singoli prezzi, in base ai quali intendono eseguire i lavori.

L’opera è aggiudicata a chi offre i prezzi migliori.

4259. Il sistemasuddetto presenta l'inconveniente, che non

sempre è facile stabilire chi offre prezzi migliori, dovendosi

tenere conto dei singoli lavori corrispondenti e delle rispettive

quantità. Ma offre certo il vantaggio, che l'appaltatore non

può eccepire che alcuni prezzi sono insulticienti, visto che li

ha determinati in relazione alle condizioni obbiettive ed anche

alle sne condizioni subbiettive.

Il detto sistema è specialmente adatto ai lavori abbastanza

cospicui, che comprendono forniture e prestazioni, il cui valore

non è facile precisare o che è oggetto a frequenti variazioni.

(1) Sulla questione per le stipulazioni col sistema dell’appalto-con-

corso occorra l'nutorizzazione del prefetto nl sensi dell’art. 52 del R. de-

creto 30 dicembre 1923, n. 2980, cfr. Rosano, Relazione citata, pag. 658.
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1260. I. Trattativa privata.

Haluogo quando l’Amministrazione contratta con una sola

persona, nei casì che sono espressamente autorizzati dal rego-

lamento di contabilità, e le affida l’esecuzione di un determi.

nato lavoro, a prezzi appositamente concordati.

Ha luogo altresì quando, eseguendo l’Amministrazione al.

cuni lavori in economia, fa compiere o essi o le somministra-

zioni che in essi occorrono, per cottimi fiduciari; ovvero li

affida per atto di sottomissione e simili (1).

Tutto ciò avviene sotto la diretta responsabilità del funzio-

nario che dirige il lavoro.

1261. Questo sistemarisulta buono o cattivo, secondo le

qualità del tecnico che lo attua. Siccome però prescinde dalla

concorrenza, può essere applicato soltanto entro modesti limiti

di valore (2).

Vi è da augurarsi per altro, che tali limiti vengano elevati,

corrispondentemente al concetto che lo Stato fascista ha dei

suoi impiegati, i quali debbono essere le forze civili in tempo

di pace, secondo l’energica espressione del Capo del Governo (3).

Divenuti infatti essi l'organo indispensabile e insostituibile di

esecuzione, di interpretazione e di applicazione della legge, non

ne deve essere seguita l’azione col sospetto, macon rassicurante

fiducia, salvo adaffermarne la responsabilità e a punirli seve-

ramente, nel caso che se ne mostrassero indegni.

1262. III. Concessione.

L. A regia.

Specialmente nei lavori di bonifica, i quali non sono ad esclu-

sivo carico dello Stato, si segue il sistema del pagamento del

contributo dovuto dall’Amministrazione, in base al consuntivo,

che il concessionario deve dimostrare con fatture e documenti.

Questi cioè fa compilare per suo conto il progetto, secondo le

(1) Invece, specle gli nequisti di materiali o dei mezzi d'opera occor-

renti, possono avvenire în amministrazione, cioè dIrettamente da parte

del tecnici dell'’Amministrazione, che possono pure provvedere nulla mano

d'operu. Solo in tali cas! si ha il vero e proprio lavoro in economia.

(2) Fino a L. 4000 per Il Ministero del LL. PP.; fino a 6000 per l’Am-

ministrazione militare.

(3) Ofr. Bexrro MussoLINI, nel primo numero del giornale Le forze

‘civili, B settembre 1931-IX. ”
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prescrizioni dell’Amministrazione, la quale lo approva, dopo

che sono state concordate le opportune modifiche tanto tecniche

quanto finanziarie; ed esegue o fa eseguire i lavori, sul costo

dei quali l’Amministrazione corrisponde il suo contributo.

1263. Questo sistema dà buoni o cattivi risultati, secondo

‘le qualità positive o negative del concessionario.

Se infatti egli è accorto, competente e scrupoloso, farà esc-

guire î lavori nel modo migliore, essendo anche lui interessato

in essi, poichè una parte rimane a suo carico. Se invece non

è onesto, cercherà di amplificare quanto più gli sarà possibile

il costo dell’opera, in maniera da compierla col solo contributo

dello Stato. E se, per raggiungere tale intento, vorrà pre-

sentare fatture e documenti alterati, si dovrà colludere con

l'appaltatore o coi fornitori che glieli dovranno rilasciare, e

corrispondere ad essi il prezzo del favore che gli rendono. In

tal modo non soltanto le opere costeranno molto, ma saranno

male eseguite, e non sempre il collaudo ne potrà svelare la

cattiva esecuzione.

1264. M. Al migliore offerente.

In sostanza si seguonoi criteri delle gare pubbliche o pri-

vate. Determinato il lavoro da compiere, i concorrenti presen-

tano dei progetti di massima, indicando il costo approssimativo

delle opere da compiere. La concessione è fatta al maggior of:

ferente, al quale è fatto obbligo di presentare progetti ese-

cutivi con i corrispondenti elenchi dei prezzi. L'Amministra-

zione ha il diritto di proporre le modifiche sia tecniche che

finanziarie ai singoli (o all'unico) progetto esecutivo, e il con-

cessionario ha lascelta di:

a) accettare tali modifiche; ed allora gli si affida l’esecu-

zione dei lavori stabiliti e al prezzo concordato;

d) rifiutare tali modifiche; ed allora il lavoro è stralciato

dalla concessione e messo ad appalto; e di solito è stabilito che

sono a carico del concessionario le spese che ha sostenuto per

la redazione del progetto.

1265. Questo sistema, analogo a quello dell’appalto-con-

corso, non presenta tutti i vantaggi di questo, in quanto si

ho concorrenza soltanto nella fase iniziale, dei cui risultati

non si tiene conto nella fase conclusiva dei progetti esecutivi.

E purtroppo chi è riuscito ad ottenere la concessione dimentica
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tutti i suoi impegni e presentai progetti con prezzi esagerati,

e mal si presta alle giuste riduzioni che gli propongono le Am-

ministrazioni (1).

1266, Considerazioni generali sui pubblici appalti.

Dei tanti sistemi ai quali si è accennato nessuno è esente

da censura.

4267. Di solito infatti la pubblica gara si presta alla con-

correnza più effrenata, e il lavoro viene aggiudicato al migliore

offerente, che, data l’altezza del ribasso, spesso lo dovrebbe

eseguire in pura perdita. Di qui il continuo ed assillante studio

di ingannare la direzione dei lavori sui materiali impiegati e

«sull'esecuzione dell’opera; d’indurla » modificare le strutture

e i lavori convenuti, sostituendoli con altri che costano meno

e che si vorrebbero far pagare di più; di variare il progetto

per concordare muovi prezzi per voci non previste e per chie-

dere indennizzi per sospensioni di lavori; di presentare e ri.

presentare riserve ad ogni occasione, ecc.

Sicchè in definitiva gli alti ribassi producono opere male

eseguite, fastidi continui, e liti il cui esito non corrisponde

sempre alla giustizia, sia perchè gli arbitri e i magistrati si

lasciano ingannare dalla scaltrezza degli appaltatori, sia perchè

si lasciano commuovere dall’asserita rovina in cui li ha piom-

bati l’appalto (2).

1268. Per contrario le licitazioni si prestano più facilmente

ad accordi tra le Ditte prescelte, sicchè l’ Amministrazione fi-

nisce spesso per pagare i lavori ad un prezzo di gran lunga

superiore al giusto.

1269. I lavori ad economia darebbero i migliori risultati,

se i funzionari fossero non soltanto capaci ed onesti, come sono

nella quasi generalità, ma anche accorti nella stipulazione dei

prezzi, nella determinazione delle mercedi e nell’ottenere il

(1) SI è giunti finanche a sostenere, di avere il diritto di non accettare

le moditicazioni finanziarie, di esegulre | lavori, e dl pretendere i prezzi

che si erano proposti, dichiarando che l'accettazione delle modifiche era

nulla perchè Il consensi era viziato da violenza! E si è osato sostenere

tale tesì, anche quando altri progetti con i prezzi modificati, che il

concessionario aveva rifiutati, sono stati appaltati con ribassi dal do

ol 20%!!!

(2) Cfr. al riguardo, Romano, /Itelazione cit., pag. 662 e seguente.
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massimo rendimento da tutti quelli che hanno adibito all’ese-
cuzione dei lavori.

1270. Le concessioni dànno spesso risultati poco confor-
tanti, sicchè bisogna vigilare attentamente e continuamente a

che corrispondano alle aspettative,

4274. Al fine di porre riparo ai difetti dei vari sistemi

qualcuno (1) ha proposto di abbandonare il sistema di aggiu-

dicare il lavoro al migliore offerente, e di adottare uno dei
seguenti sistemi:

a) provvedere prima della gara, per mezzo di speciale

commissione, all'ammissione dei concorrenti alle aste o alla

"scelta delle imprese da invitarsi alle licitazioni, ed affidare,

dopo, alla commissione stessa ladecisione sull’accettabilità delle

offerte presentate;

‘d) lasciar libero l’adito alle aste a chiunque si presenti,

con incarico alla commissione suddetta di esaminare contem-

poraneamente i documenti e le offerte presentate dai concor-

renti, escludendo quelli che non abbiano presentato documenti

regolari o non diano affidamento di capacità o d’onestà o ab-

biano offerto ribassi in evidente contrasto con le condizioni di

appalto (2).

Ma oltre l’adozione di uno dei detti sistemi occorre soprat-

tutto, che i progetti siano compilati in modo da potersi ese-

guire senza doverli variare nel corso dei lavori. Le variazioni

(1) Cfr. ManzoLLo, Relazione citata, pag. 223 e seguenti.

(2) E opportuno riprodurre )e notizie che Il MarzoLLo, Relazione clt.,

pag. 238, fornisce in proposito in rapporto agli Stati esteri:

a ll metodo di scegliere i concorrenti dopo ricevute ed esaminate le

offerte, è usato dal Belgio, tn cui, appalto per appalto, si procede dd

un'inchiesta amministrativa sulla potenzialità finanziaria, la capacità

feonica e le attitudini del miglior offerente (v. allegato IV, pug. 286);

dall'Austria, la quale afida a speciale commissione di esaminare tanto

4 requisiti dei concorrenti quanto il valore delle loro offerte (ibidem,

pag. 296, 207, 298); dalla Germania, la quale solo prima di pronunciare

l'aggiudicazione assume informazioni sulle imprese sconosciute (ibident,

Pag. 306); c dal Dipartimento inglese dei lavori pubblici, che, di regola,

richiede offerte per mezzo della stampa, e, se l'offerta cconomiicamente

più vantaggiosa è stata presentata da persona non conosciuta, fa inda-

gini sul suo conto, passando all'esame della susseguente offerta quando

le Indagini non diano buon risultato (ibidem, pag. 316 ».
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ai progetti rappresentano infatti la più cospicua, e spesso in-

giustificata, fonte dei lucri esagerati che fa l’appaltatore a

danno dell’Amministrazione, delle riserve che si iscrivono in

contabilità e delle liti alle quali esse dànno luogo.

SEZIONE II.

Regolamento giuridico del contratto d’appalto.

1272. Esecuzione dell’opera.

Il diritto romano non prescrisse divieto di subappalto, ma

anzi lo permise (L. 48 pr. Dig. 19, 2). Inoltre, in ossequio alle

effettive esigenze delle cose, ammise che l’appaltatore si facesse

assistere da persone di sua fiducia, ma nello stesso tempo di-

spose, che l'imprenditore fosse tenuto non solo per colpa sua,

ma anche per quella dei suoi operai (L. 25, $ T, Dig. 19, 2).

Gli stessi principî sono accolti nel diritto moderno (arti-

colo 1644): e a ragione, perchè l’imprenditore promette il pro-

dotto del lavoro, non il suo lavoro, salvo espressa pattuizione,

e che ciò derivi dalla natura della prestazione.

1273. Uno jus singulare vige nei rapporti dello Stato, es-

sendosi voluto evitare che persone influenti contrattassero degli

appalti che non potevano eseguire, per cederli o ad amici o

a chi desse loro qualche compenso. Infatti l'articolo 339 della

legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F), sulle opere pubbliche,

dispone, che «è vietato all’appaltatore di cedere o subappal.

tare tutta od in parte l’opera assunta, senza l’approvazione

dell’autorità competente, sotto la comminatoria della imme-

diata rescissione del contratto e di uma multa corrispondente

al ventesimo del prezzo del deliberamento. È pure vietata qua-

lunque cessione di credito e qualunque procura, le quali non

siano riconosciute.

«Sono permessi soltanto i cottimi per la esecuzione dei mo-

vimenti di terra, sempre però sotto la responsabilità dell’ap-

paltatore ».

1274. I. Obbligazioni dell’appaltatore.

Esse sono le seguenti:

A. eseguire l’opera in conformità del contratto e senza

variazioni ;
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B. nel tempo convenuto;
C. e senza difetti;

D. fare eseguire la «erifica parziale e il collaudo del-
l’opera.

Inoltre l’imprenditore di una casa — e solidariamente con
lui l’architetto — ha anche:

E. la responsabilità per un decennio della stabilità del-
l’edificio.

Nei grandi lavori, e specie quando il committente fornisce

la materia, l’appaltatore è obbligato :

F. aprestare la cauzione;

G. ad anticipare le spese contrattuali;

H. quando l’appaltatore impiega. degli operai nella esecu-

zione dell’opera, è obbligato a contrarre per essi le assicurazioni

di infortunio e sociali, imposte dalle leggi.

1. Infine l’appaltatore è responsabile di tutte le conse-

guenze che derivano dall’esecuzione dell’opera appaltata.

1275. A. L'imprenditore deve eseguire l’opera in conformità

del contratto (1). Egli perciò non vi può introdurre variazioni

ed aggiunte, se anche le pretenda vantaggiose, a meno che ven-

gano approvate per iscritto dal committente (art. 1640).

1276. Ma quid juris nel caso che il progetto dell’opera sia

teoricamente sbagliato?

Poniamo per es. che si tratti della costruzione di un ac-

quedotto, e che sia stato previsto il giunto tipo D, che non è

adatto alle grandi pressioni — dalle 20 alle 35 atmosfere —,

per le quali occorre il giunto tipo F. Se l'appaltatore chiedesse

la sostituzione di questo giunto a quello previsto in progetto,

bisognerebbe accordarla, perchè altrimenti, nel caso che l’ac-

quedotto nonresistesse peril termine legale di dieci auni, l'ap-

(1) Se per es. alcuno abbia commessa l'esecuzione di un edificio in

pietra e mattoni, non potrebbe l'appaltatore fargilelo in cemento armato,

perchè equivarrebbe a costrulre cosa diversu dalla convenuta, pure rag-

giungendosI lo stesso scopo, e forse una maggiore solidità dl costruzione.

Egualmente se il progelto di un palazzo era di due soli piani e col

totale di venti ambienti, non potrebbe il costruttore costruirne uno dl

quattro piani, con lo stesso numero di stanze, e facendo risparmiare al

committente la metà dell’area, e mugari Impiantando anche l'ascensore.

D gli esempi s! potrebbero moltiplicare.
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paltatore — che haiscritta apposita riserva nel registro di con-

tabilità — dedurrebbe che la rottura è avvenuta perchè non si

volle accogliere la sua proposta, che era teoricamente esatta,

Soltanto in tali casi perciò mi sembrano opportune, anzi

necessarie le variazioni del progetto, con la conseguente varia:

zione dei prezzi.

1277. B. Altra obbligazione dell’appaltatore è di eseguire

l'opera nel tempo convenuto.

A rafforzare tale obbligazione di solito le parti sogliono

stipulare una multa per il ritardo, commisurata a mesi, quin-

dicine, settimane o giorni, e talvolta anche un premio per ana

loghi periodi di acceleramento di lavori (1).

1278. Di solito per l’infruttuosa scadenza del termine sta-

bilito spetta al committente la penale convenuta, e in man-

canza di essa, il risarcimento dei danni, ma non il diritto di

recesso (2). Questo gli spetta solo allorchè (3) si tratta di un

(1) Il primo a introdurre tali premi nei contratti dello Stato fu Ema-

nuele Ginnturco, quando resse ll Ministero dei Lavori Pubblici.

Ispirandomi o tale concetto, allorguando ero componente del Comi-

tato tecnicoamministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche della

Lucania, patrocinal e fecl introdurre tali premi nei più importanti con-

tratti, ordinariamente nella stessa misura della clausola penale. E se,

per la esatta misura dei termini coucessi. per il compimento dell’opera,

pochi appaltatori — che quel Provveditore, ing. "l'izzano, ha fatto iscrl-

vere in un albo d'oro — hannofinora conseguito i detti preml, ciò è valso

almeno nd evitare i lungh! ritardi, che si verificavano per l'esecuzione

del Javori in Lucanla, prima che fosse istituito quel Provveditorato.

(2) Alcune legislazioni Invece accordano tale diritto (cfr. $$ (636 e 327

Cod. civ. tedesco).

(3) Il DE Rucoleno, op. e vol. cit., pag. 352. sostiene che il commit-

tente abbia il dirltto di recedere dall'appalto, senza sottostare a tutte le

obbligazioni dell'art. 1G41, quando l’opera sia cominciata con tale ritardo

de lasciare prevedere che non potrà essere compiuta nel termine.

Tale opinione non può essere accolta.

Invero non è possibile dividere Il lavoro In tanti period! uguali: ad es.

un lavoro di L. 1.200.000, per cul è stablilto }l termine di un anno non

importa che slano compiuti ogni mese 100 mila live di Invoro.

L'andamento di questo non è, e non può essere, uniforme, sin perchè

11 primo o i primi perlodi debbono essere impiegati nell'orgunizzazione

tecnica ed amministrativa e nell'allestimento del cantiere; slu perchè

bisogna tener conto della varietà delle stagioni, della varietà del lavori,

e dell'organizzazione tecnica, amministrativa e finanziaria dell'appalta-

tore. SI aggiunga che le varie opere presentano esigenze diverse: la ma-
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termine essenziale. Se per es. qualcuno abbia commesso ad un
sarto un vestito per presentarsi ad un ballo in costume del 7700,
stabilito per l’ultima sera del Carnevale, potrà, rifiutare il detto

costume, se gli venga portato la mattina delle Ceneri.
1279. C. L’appaltatore deve eseguire l’opera scevra di di-

fetti. Non basta quindi, che l’opera possa servire, sebbene non

adeguatamente, all’uso cui è destinata. Se ad es, il thAait e il

frack sono difettosi nel giro del braccio, o sono troppo lunghi

o troppo corti, o di stoffa non buona, debbono essere riparati,

o rifatti, altrimenti possono venire rifiutati dal committente.

Egualmente se unacasa sia stata costruita sopra non solide

basi o con vizi nella costruzione dei muri, può essere rifiutata,

perchè non corrisponde ai patti contrattuali. Potrebbe anche

il committente chiedere una diminuzione del prezzo. Insomma

si applicano per analogia nella subbietta materia le regole delle

azioni redibitorie e quanti minoris, che ho esaminate larga-

mente a proposito della vendita.

1280. D. Al fine di accertarsi che l’opera non abbia vizi e

difetri occulti, il committente ha il diritto di vigilare sulla

sua esecuzione, e, allafine, di eseguirne il collaudo.

Questo è un atto della massima importanza, in quarto serve

a determinare i difetti dell’opera e a precludere il diritto a

dedurre altri difetti non segualati nel collaudo, salvo che siano

stati dolozamente occultati dall’appaltatore (1).
 

nutenzione di una strada — la cui maggiore spesa è data dalla forni-

tura del brecciame — è ben diversa dalla costruzione di un acquedotto

— le cui maggiori spese sono gli scavi e i tubi —, e dalln costruzione di

un edificio, nella quale In mano d'opera costa quasi quanto i materiali.

D'altra parte una Ditta magnificamente attrezzata può complere l’opera

in così breve tempo e a buona regola d'arte, da lasciare stuplil.

Perciò sarebbe molto imprudente recedere dal contratto, come con-

siglia 1l De Ruggiero, perchè l'appaltatore invocherebbe le considerazioni

sopra accennate, e chiederebbe l'affermazione della responsabilità del com-

mittente ni sensi dell'art. 16/1, È invece opportuno limitarsi a notificare

degli atti di diflida all'appaltatore, e magari far constatare îl mancato

inizio del lavori, affinchè egli non possa contrastare la domanda dl risar-

cimento del danni per il ritardo, quando verrà sperimentata. Infattl

sorebbe ben arduo per i giudici — di fronte alle considerazioni sopra

esposte — dl rigettare tale domanda.

(1) Cfr. al riguardo la L. 24, pr., Dig. 19, 2.

Se sla per es. sfuggito al collaudatore, che un muro sla stato costrulto
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Per i lavori che constano di più parti, o per l’appalto a

misura, bisogna tener conto della disposizione dell’art. 1698,

il quale sancisce, che « quando si tratta di un lavoro che sia

di più pezzi o a misura, la verificazione può farsi în partite

diverse; e si presume fatta per tutte le partite soddisfatte,

se il committente paga l'artefice in proporzione del lavoro

fatto ».

1281. L. Unaspeciale responsabilità è stabilita a carico

solidale dell'appaltatore e dell’architetto di un edifizio o di

altra opera notabile, perchè il collaudo può non rivelare i vizi

di costruzione, che si manifestano di solito dopo che è avve-

nuto il riassetto delle fabbriche. Tale responsabilità ha luogo

così per i lavori di costruzione totale come per le importanti

riparazioni; è imposta non soltanto a’ tutela del committente,

ma anche a tutela del pubblico, esposto a gravi pericoli per

la cattiva costruzione di siffatte opere; e non esime dalla re-

sponsabilità penale che possa venire ascritta ai costruttori e

agli architetti (1).

Detta infatti l'art. 1639: « Se nel corso di dieci anni dal

giorno in cui fu compiuta la fabbricazione di un edifizio 0 di

altra opera notabile, l'uno o Valtra rovina in tutto 0 în parte,

o presenta cvidente pericolo di rovinare per difetto di costru.

zione o per vizio del suolo, l'architetto e Vimprenditore ne sono

responsabili.

«L'azione per l'indennità deve essere promossa entro due

anni dal giorno in cui si è verificato uno dei casi sopra emum-

ciati ».

Adunque la responsabilità sorge tanto per difetti di costru-

zione, quanto per i vizi del suolo, e spetta al proprietario pro-

vare l’uno 0 l’altro, non avendo la legge sancita alcuna pre-

sunzione di colpa. A loro volta il costruttore e l’architetto

possono provare che l’opera è perita o per fatto del commit-

senza malta — el è verlficato testè 11 caso di un ponte costrulto così! —

Il difetto potrà essere dedotto anche posteriormente al collaudo.

(1) Cfr. al riguardo DuvILLENEUVE, Nota a Cuss. di Francia, 15 giu-

gno 1804 (Strey, 1863, I, 409); FhféMy-LIGNEVILLE, l'raité de la legislation

des batiments et constructions, passim: Lao, Nota a Cuss. di Francia

(Camere riunite), 2 agosto 1882 (Sirey, 1888, I, 3): MasseLin, Jurispru-
denco ct pratique sur la responsabilità des architects, 1976.
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gente (1), o per un avvenimento naturale, ad es. il terremoto,
alluvione e simili (2).

1282. F. Specie negli appalti con lo Stato, l'appaltatore de-
posita una cauzione, per In perfetta esecuzione del contratto;

per garentire il committente delle responsubilità derivanti da

eventuali violazioni del contratto, e per il rimborso dei danni

che l’appaltatore produca per avventura durante il lavoro.

Ed anche nei lavori dati in appalto il committente è bene

che richieda tale cauzione, soprattutto quando si è obbligato

a fornire la materia occorrente per l'esecuzione dell’opera.

1283. La cauzione viene restituita dopo che il collaudo avrà

stabilito la perfetta regolarità dell’opera e se non siano state

notificate opposizioni al suo pagamento.

1284. Può per altro avvenire che il committente debba in-

camerare la cauzione, per risarcirsi dei danni che Vappaltatore
gli ha procurati. .

In tale caso mette conto di ricordare, che le istruzioni rela-

tive al servizio della Cassa DD. e PP. dispongono, che, nei casi

di espropriazione delle varie cauzioni, quando siasufficiente un

semplice provvedimento dell'ente, a cui favore fu prestata la

cauzione, tale provvedimento dovrà, ove del caso, essere no-

tificato all’appaltatore, affittuario e simili, nonchè al cauzio-

nante, se il deposito appartiene ad. un terzo, od ai loro eredi.

1285. G. L'appaltatore — almeno nel contratto con lo Stato

— paga anche le spese contrattuali e le tasse di registro. Evi.

dentemente però queste incidono sul prezzo dell’opera e ogni

appaltatore ne tiene conto per proporre la cifra di ribasso sul

prezzo di asta (3).

1286. Come si è detto, il contratto di appalto può talvolta

essere ceduto.

Circala tassazione di tali cessioni, è opinione prevalente (4),

(1) Cfr. StroHar, nel Jahrb. fiir die Dogmatik, XXXVIII, SSti.

(2) Cfr. al riguardo le LI. 36, 27, 59 e 62 Dig. 19, 2, illustrate dul

DERNxDURE, op. e vol. cit., pag. 115, nota H.

(3) Per lo Stato perciò le spese suddette finiscono per rappresentare

uno partita di giro, in quanto se l’appultatore non le dovesse sopportare,

farebbe indubblamente un magglor ribasso.

(4) Cfr. Cass. Roma, 15 maggio 1880 (Corte Suprema, 1SS0, 652):

28 aprile 18S1 (/bid., 1SS1, 479): 21 agosto 1900 (Alasslne, 1901, 496): App.

Catania, 20 giugno 1913 (/bid., 1914, 117); Risoluzione Ministerlale, 11 gen-

33 -- StOLFI, Diritto civile, IV.
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che il prezzo della cessione non è un maggiore corrispettivo ai

sensi di legge, e quindi non è soggetto a tassa di registro. E a

ragione, perchè tale interpretazione risulta non solo dalla di-
zione letterale dell’art. 49 della tariffa, e dell’articolo 41 della

legge di registro, ma dallo spirito di essa. La legge insomma,

ad evitare la facile frode di far apparire un prezzo di cessione

inferiore al reale, ha voluto prendere per base le rate di canoni

che il cessionario deve ancora esigere, e non il prezzo della ces.

sione, ritenendo, giustamente, che quelle fornissero un criterio

più sicuro e più sincero per la tassazione dell’atto.

1287. H. L’appaltatore, quando impiega degli operai nella

esecuzione dell’opera, è obbligato a contrarre per essi le assi-

curazioni d’infortunio e sociali, imposte dalle leggi.

Al riguardo giova ricordare, che è fatto obbligo alle Am-

ministrazioni pubbliche di non pagare gli acconti o il prezzo

dell’opera, se non dopo che sia stato prodotto il contratto,
dal quale risulta che gli operai sono stati assicurati per gl’in-

fortuni sul lavoro. Lo stesso non è prescritto per le varie assi.

curazioni sociali, quantunque da parecchi anni io abbia fatto

pervenire al Governo apposita proposta. Vi è da augurarsi, che

essa venga presto accettata, perchè assai spesso ora gli appal-

tatori non adempiono all'obbligo imposto dalla legge, pure cor-

rispondendo lo Stato il corrispettivo per l'adempimento sud-

detto, del quale infatti si tiene conto nel formare l’analisi dei

prezzi. Sicchè in definitiva, lo Stato paga i premi delle assi.

curazioni sociali e l’appaltatore li intasca, senza che gli operai

fruiscano di esse.

1288. I. Infine l’appaltatore è responsabile di tutte le conse-

guenze che derivano dall'esecuzione dell’opera appaltata.

Dal momento infatti che egli non è un semplice commesso

dell’appaltante, e gli deve non una mera prestazione di ser-

vizio, ma il risultato della propria attività, l’opus perfectum,

è tenuto a rispondere di tutti i danni che derivino alle persone

nafo 1S90 (in UventAzzI, Trattato, pag. 131); VIGNALI, Le tasse di registro

nella teoria e nel diritto positivo italiano, vol. I, pag. 398, Milano 1907;

TENDI, Trattato teorico-pratico delle tasse ili registro, n. 281, pag. 210,

Firenze 1904.

Vedi però contra, Cuss. Roma, 31 dicembre 1910 (d/assime, 1911, 86).
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o alle cose da atti o fatti inerenti alla materiale esecuzione
dell’opera appaltata.

Nei confronti con lo Stato, tale soluzione è esplicitamente

accolta dall’art. 23 del Contratto generale di appalto per le

opere pubbliche. Nè si può addurre in contrario, che il R. de-

creto 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione, contabilità e

collaudazione dei lavori pubblici, prevede e regola la vigilanza

dell’ufficio tecnico competente, al fine di assicurare la buona e

puntuale esecuzione dell’opera. Siffatto intervento, preordinato

alla tutela del pubblico interesse, al quale l’opera deve soddis-

fare, non impedisce l'autonomia dell’appaltatore nell’organiz-

zazione dell'impresa, ma si limita a sottoporla a controllo, il

quale non può distruggerne od attenuarne la responsabilità (1).
1289. Obbligazioni del committente.

In forzadel coutratto di appalto il committente deve:

A. Somministrare la materia, se così fu stabilito ;

B. Pagare } prezzo dell’opera nei modi e nel tempo pat-

tuiti;

C. Ricevere in consegna l’opera ed eseguire il collaudo nel

termine convenuto o presoritto,

1290. A. Il committente deve somministrare la materia, se

così fu pattuito nel contratto.

Nell’affermativa, è chiaro che la materia debba essere di

buona qualità ed adatta all'opera che si deve compiere. Po-

niamo per es. che i tubi dell'acquedotto forniti dal commit-

tente non fossero adatti alle pressioni che debbono subire, e

che perciò l’opera non regga alla prova del collaudo, ne deri-

verebbe che sarebbe a carico del committente non soltanto il

perimento della materia (art. 1636), maanche il prezzo del la-

voro (art. 1637).

1291. B. Il committente deve altresì pagare il prezzo con-

venuto, nei modi e nel tempo pattuiti.

Potrebbe per es. essere stabilito nel contratto, che il prezzo

si debba pagare dopo il collaudo, o dopo la consegna della

cosa: il clie avviene di solito, quando si tratta di opera di non

rilevante costo. Potrebbe essere stabilito, che il prezzo venga

(1) Cfr. nel senso suesposto, Cass. del Regno, 9 aprile 1922 (1/on. frib.,

1922, 529); 26 aprile 1928 (Corte di Cass., 1928, 128).
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pagato ogni mese, ogni bimestre, ecc.; 0 secondo i progressi

dell’opera, integralmente, o con una percentuale di riduzione,
xl fine di costituire o d’integrare la garenzia che offre la cau-

zione.

Quando poi d'appalto è a misura, il ‘prezzo è determinato

dalla misura dei lavori compiuti. Quando invece è è forfait

è stabilito @ priori, e come si è già rilevato, non può essere

nè aumentato nè diminuito per qualsiasi ragione, salvo che

per variazioni ed aggiunte, purchè queste siano approvate per

iscritto e ne sia stato convenuto il prezzo col committente.

1292. Uno jus singulare compete allo Stato in rapporto alle

variazioni ed aggiunte.

Infatti esso può obbligare l’appaltatore ad eseguire le va-

riazioni che crede opportuno introdurre nel progetto, anche se

si tratti di lavori per cui non esiste prezzo corrispondente nel.

l’elenco dei prezzi, E se anche non si riesca a mettersi di ac-

cordo sui nuovi prezzi, lo Stato può imporre la esecuzione dei

lavori, salvo a fare risolvere la controversia in apposito giu-

dizio, dopo che l’opera sarà ultimata (art. 343, L. 20 marzo

1865, n. 2248, AIl. Fr, sulle opere pubbliche).

Tale jus singulare si spiega perl'interesse che si ha al com-

pimento dell’opera pubblica nel termine fissato o prorogato; e

ip sostanza nessun grave danno ne deriva agli appaltatori, le

cui ragioni vengono equamente vegliate dagli organi dell’Am-

ministrazione.

1293. Inoltre lo Stato può anche far compiere il quinto in

più dei lavori con lo stesso ribasso contrattuale, come può to-

gliere dal progetto lo stesso quinto, senza dovere corrispondere

alcuna indennità all’appaltatore (art. 344, legge sulle opere pub.

bliche; art. 11, R. decreto 13 novembre 1923, n. 2440) (1).

1294. Il principio dell’invariabilità dei prezzi subì una

deroga durante la guerra, per effetto del grave perturbamento

‘prodotto nei prezzi delle cose a causa della rarefazione delle

materie prime e per l'aumento delle mercedi. Infatti il decreto

:27 maggio 1905, n. 739 (2), dichiarò che la guerra doveva essere

considerata come un caso di forza maggiore.

(1) Cfr. Romano, /telazione citata, pag. 667 e seguenti.

(2) Cfr. su di esso, vol. ITT. n. 6%, pag. 322 e seguente.
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1295. Fece eccezione a tale principio l’altro decreto 20 giu-
gno 1915, n. 890, in rapporto ai contratti di appalto e di forni-
tura conchiusi con lo Stato e relativi a pubblici servizi, sta-

tuendo che fosse deferito all’apprezzamento insindacabile delle

amministrazioni giudicare quali clausole o patti non fossero
più eseguibili a causa della guerra.

La dottrina patria (1) gridò quasi allo scandalo, perchè

l’Amministrazione era così costituita giudice e parte. Ma non

a ragione.

Infatti tale decreto ebbe soltanto di mira di provvedere alla

continuazione dei pubblici servizi e di evitare l'assalto alle

Casse dello Sato, che si sarebbe indubbiamente determinato

in quei momenti gravissimi, nei quali, pur di continuare i pub-

blici servizi, si sarebbero subìte le più esorbitanti pretese degli

appaltatori e dei fornitori. Invece, col potere conferito all’Am-

ministrazione, tutto si svolse secondo giustizia, perchè gli am-

ministratori poterono giudicare con equanimità e con senso di

giustizia quali clausole contrattuali potessero tenersi in piedi,

malgrado la guerra, e quali invece dovessero venire riformate.

Così si concessero aumenti man mano crescenti e che tocca

rono finanche il 700 per cento, e furono pertanto «assicurati

tanto il pubblico servizio quanto la giustizia.

1296. Di regola il prezzo deve essere pagato all’impren-

ditore.

Tuttavia l’art. 1645 concede ai muratori, fabbri ed altri ar-

tefici impiegati alla costruzione di un edifizio o di altra opera

data in appalto, azione contro il committente nei lavori, fino a

concorrenza del debito che egli ha verso l’impreuditore nel

tempo in cui promuovono l’azione (2).

In tal modo non è violato il diritto del committente, che

non è costretto a pagare tutto quanto è dovuto ai detti operai,

e costoro sono assicurati contro il malvolere degli appaltatori.

4297. C. Infine il committente deve ricevere in consegna

l’opera ed eseguirne il collaudo nel tempo stabilito, al fine di

(1) Cfr. Coonioro, Gli appalti pubblici e la yuerra (Dir. comm., 1915,

484; 1917, 554): De Ruaciero, op. e vol. cit., pag. 353 e seg., nota 2.

(2) Cfr. nei rapporti con lo Stato, l'art. 360 della legge 20 marzo 1865;

n. 2248, AI. /, sulle opere pubbliche.
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liberare l'appaltatore dalle responsabilità che gl’incombono e

di determinare quanto gli spetta.

1298. Determinato infatti il prezzo ancora dovuto, questo

deve essere pagato, e, se non lo fosse, decorrono, secondo l’opi-

nione più accreditata, gl’interessi, anche senza la giudiziale

domanda.

1299. Quanto poi al rischio della cosa, in linea generale si

deve decidere che il momento della consegna della cosa vale

a trasferire il passaggio del rischio dall’appaltatore al com-

mittente. .

Tuttavia il principio viene attenuato mercè la logica e

giusta coordinazione con l’altro principio vigente in materia,

e cioè res perit domino.

Prescrive infatti l'art. 1635: « Nel caso in cui l'artefice

somministri la materia, sc la cosa vicne a perire in qualsiasi

modo prima di essere consegnata, la perdita rimane a carico

dell'artefice, purchè il committente non fosse in mora per ri-

ceverla ».

Lo stesso principio si applica anche peril caso in cui V’ar-

tefice impieghi solamente il suo lavoro o l'industria. Infatti

l'art. 1636 sancisce, che « se la cosa viene a perire, Vartefice

e obbligato soltanto per la sua colpa »; e l’art. 1637 aggiunge,

che « se Za cosa perisce, quantunque non senza colpa dell’arte-

fice, prima che Vopera sia consegnata, c senza che il commit-

tente sia in mora a verificarla. Vartefice non ha più diritto di

pretendere la mercede, purchè la cosa non sia perita per un

vizio della materia ». Adunque, il perimento è a carico del

committente, per quanto riguarda la materia; dell’artefice, per

quanto riguarda il lavoro (1).

1300. La fine dell'appalto,

Il contratto in esamesi risolve:

A. per l'inadempimento delle obbligazioni assunte;

(1) Cfr. ApxET, Le lonage de services, pag. 2), Paris 1892; BoLze, leber

den Zufall bei der Werkverdigung (Archiv fin die civ. Prazia, LVII.

n. 3); OrrrManx, Der Zufall bei der Werkverdingung (Zeitschrift fiir das

private u. òffenti. Itecht der Gegenacart, XXIX, 1; Scumausin, Der Zufall

bel der Werkverdingung, Rriageu 1801: Wixpscueto, Pandette. vol. II,

$ 401, e gl scrittori che citu nella nota 8.
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B. peril perimento della cosa;

C. per la morte dell’imprenditore ;

D. per il recesso unilaterale del committente.
1304. A. Il primo caso di risoluzione del contratto di ap-

palto, per inadempimento delle obbligazioni assunte dai con-

traenti, è comune atutti i cortratti bilaterali, e poichè è stato

illustrato a suo luogo, non è il caso di occnparsene ulterior-
mente.

1302. B. Egualmente non occorre occuparsi del perimento-

della cosa, avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore, che

esime l’imprenditore dall’obbligo di compiere per una seconda

volta l’opera. Se invece il perimento è avvenuto per sua colpa,

permane l’obbligo della consegna, e perciò il contratto non si

risolve.

1303. C. Poichè il contratto in esame è basato sulla fiducia

del committente nell’imprenditore, l’art. 1642 sancisce, che: « il

contratto di locazione di am'opera si scioglie con la morte del-

Vartefice e dell’architetto od imprenditore incaricato di essa ».

Siccome però il lavoro può essere già cominciato, l’art. 1613

dispone, che « il committente è però tenuto a pagare ai loro

eredi, in proporzione del prezzo fissato dalla convenzione, Vim-

portare dci luvori fatti e dei materiali preparati, allorchè tali

lavori 0 materiali possono essergli utili ».

1304. D. Infine il committente può recedere a suo arbitrio

dal contratto di appalto. Tale facoltà gli è espressamente ri-

conosciuta dall'art, 1641, il quale dispone: «IZ committente

può sciogliere a suo arbitrio l'accordo dell’appalto, quantunque

sia già convinciato il lavoro, tenendo indenne limprenditore di

tutte le spese, di tutti i lavori, e di tutto ciò che avrebbe potuto

guadagnare in tale impresa » (1).

In tale modo questafacoltà da una parte soddisfa l'interesse

del committente, cui l’opera può essere diventata inutile; dal-

l’altra non lede il diritto e nemmeno l’aspettativa del legittimo

guadagno dell'appaltatore, assicurandogli il pagamento non

solo delle spese e dei lavori, ma anche di ciò che avrebbe potuto

guadagnare nell’impresa.

(1) Per L'art. 3i5 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, sulle opere pub-

bliche, tale guadagno è determinato nel 10%, e di solito la percentuale

vlene concordata anche nel rapporti tra privati.
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1305. E. Si disputa, se il contratto di appalto si sciolga

peril fallimento dell'appaltatore (1).

Dal rilievo che la legge non ha espressamente comminata

tale causa di estinzione — come ha fatto invece per il contratto

vettura, nave, aeromobile — o un commissionario di trasporti

di assicurazione (art. 433 Cod. comm.), e per quelli di società

(art. 1729, n. 4) e di mandato(art. 1757) —, la dottrina e lagiu-

risprudenza prevalenti sostengono, che il contratto non si

sciolga ipso jure, e che il curatore possa farsi delegare dai

creditori ed autorizzare dal giudice delegato a continuare il

contratto.

1306. La liquidazione dei contratti e delle forniture di guerra (2).

Al)cessare delle ostilità della guerra mondiale, il nostro Paese sl trovò

impegnato In molti contratti e forniture di guerra, che erano stati con-

chlusl in vista della lontana fine del conflitto mondiale, il quale si doveva

chiudere per merlto dell’Italla, che, sui campl di Vittorlo Veneto, non solo

sconfisse l’Austrla ma aprì agli Alleati la via d'invaslone della Baviera.

Fu perciò necessario liquidare tutti 1 contratti in corso, al che prov-

vide 11 decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, che istituì tl

Comitato intermInisteriale per la sistemazione dei contratti di guerra,

sostitulto con I. decreto-legge 7 agosto 1920, n. 1093, dal Comitato liqui-

datore delle gestloni di guerra, A quest'ultimo Comitato furono assegnate

due facoltà :

a) dl rescindere, ridurre o altrimenti modificare i contratti per for-

niture, opere @ lavori di guerra, ancora in corso al 20 novembre 1918,

dara di pubblicazione di esso decreto (art. 2, comma 1°);

b) di disporre l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra

tart. 2, comma 2°, lett. a).

Nel caso di rescissione, riduzione o modificazione di un contratto di

guerra, l'art. 2, comma $°, dispose, chie si dovesse indenvizzare soltanto

la perdita che fosse conseguenza diretta del provvedimento (8).
 

(1) Cfr. BoxeLLI, Del fallimento, vol. 1, n. 265: Canpran. Rassegna cri-

tica della giurisprudenza in matcria di fallimenti (Îtiv. dir. conni., 1919,

I, 45), n. ITT, pag. 57 e seg.; ColmeLLezzi, in tiv. dir. prir., 1932, 1, 225):

Moxtessoni, Gili effetti del fallimento sui contratti bilaterali non ancore

escqguiti, Milano 1917.

(2) Cfr. ScavoxetTI, Prima Relaz. sulla R. Avvocatura IHrariale per gli

enni 1912-1925, pag. 106 e seg., Itoma 1926; //® Relazione sulla IR. Avvo-

catura Erariale per ali anni 1926-1929, pag. 164 e seg., Roma 1930-IX.

(3) Sulla giurisdizione speciale creata per effetto del ricordati e di

successivi provvedimenti, efr. ScavoxetTI, 0p. e loc. citati.
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TITOLO III.

Il contratto di trasporto (1).

Sezioxe I

Nozioni generali,

1307. Definizione dell'istituto.

Il contratto di trasporto è quello per il quale il proprie-

tario e il possessore di un qualsiasi mezzo di locomozione —

vettura, nave, acromibile — o un commissionario di trasporti

— vettore, vetturino, raccomandatario — si obbliga di traspor-

tare, per terra, per mare o per aria, persone o cose mercè un

determinato compenso — nolo, porto, prezzo.

1308. /7 trasporto nel diritto civile e nel commerciale.

Al tempo della redazione del Codice civile, il trasporto delle

persone e delle cose si compiva ancora con mezzi primitivi:

la diligenza postale (2), il carro trainato da cavalli e da buoi;

la nave a vela. Da poco e soltanto in alcuni paesi, erano stati

costruiti brevi tronchi ferroviari, che, per l’alto costo dei noli

servivano più alle persone che alle cose.

Perciò il Codice civile italiano si limitò, sull’esempio del

Codice Napoleone, che lo aveva preceduto di oltre 60 anni, a

(1 Cfr. Asevivi / contratto di trasporto terrestre di persone, Pa-

dova 1915; BrnLingleni, Det contralto di trasporto (nel Commento del

Codice di commercio, Torino, Utet. 189); Bnuscnertixi, Contratto di tras

porto (nel Commento del Codice di commercio del VaLuume, vol. IV, pa-

gina 211 e seg.); CmmieNTi, / frasporti ferroviari, Roma 1923: GASCA,

Codice ferruviario, Milano 187: Grassi, Del contratto di trasporto, To-

rino 1904: Lexi. IP contretto di trasporto, Bologna 188; Manceni, /1

contratto di trasporto terrestre di cose e di persone, Milano 1918: Matt

CHESINI. IT contratto di trasporto delle merci per ferrovia, Milano.

(2) Anche nei servizi meglio organizzati, come quello Milano-Monza,

i tranval a cavallo procedevano cor tanta tranquillità, da meritare la

denominazione di frettapien. In alcuni paesl qualche spirito arguto pro-

poneva «Il sostituire al cavalli lo vacele nelle diligenze postnli. per dare

ai vinggiatori ll vantaggio di ristorarsi col latte durante ll lunghlssimo

e nolosissImo viaggio.
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sancire alcuni principî generali (art. 1629 e 1633), del contratto

in esame.

1309. Negli ultimi decenni del secolo xix cominciò lo svi.

luppo della meravigliosa civiltà industriale alla quale assi-

stiamo, e che è fondata sull’impiego delle forze della natura

meccanicamente applicate (1). I mezzi di comunicazione si ac-

crebbero e si perfezionarono rapidamente, e con essi si organiz.

zarono le imprese di trasporto, che costituiscono unadelle più

potenti manifestazioni dell’attività industriale moderna.

1310. Questo rese necessario regolare i trasporti commer.

ciali — cioè quelli eseguiti da imprese di trasporto o da com-

mercianti —, con apposite norme.

Così il Codice di commercio del 1882 ha regolato il trasporto

di cose per terra (contratto di trasporto), negli articoli 388 a

416; il trasporto di cose per acqua (contratto di noleggio),

negli aricoli 547 a 581; il trasporto di persone per acqua (no-

leggio per trasporto di passeggieri), negli articoli 582 a 589.

1314. D'altra parte le leggi e le convenzioni ferroviarie (2)

(1) Ma quale lucertezza e quante preoccupazioni nei primi annl! Basta

contrapporre l'art. 39 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, che fece divieto

entegorico alle Provincie, al Comuni, ni Corpl morall e ni consorzi di

esercitare tranvai a trazione meccanica, al R. decreto 4 febbraio 1923,

n. 253, sulla municipalizzazione dei pubblici servizi, per comprendere il

cammino percorso.

D'altra parte dal 1881 — quando, ad occasione dell'Esposizione, 1 primi

tranval a cavallo sostituirono gli omnibus a Miluno — bisogna giungere

al 1897, per assistere, pure 2a Milano, all’inizio della trazione elettrica,

che doveva rendere possibile l'enorme sviluppo del trasporti! dl pusseg-

gleri sulle linee cittadine.

Ed anche le ferrovie e le navi seguirono analogo sviluppo, sebbene un

po più tardi, specie a segulto della grande politica dei trasporti, assunta

dell'Italia per il lungimirante pensiero di Emanuele Gianturco, che resse

11 Dicastero dei LIL. PP. dal maggio 1906 fino alla sua morte, nvvenuta

il 10 novembre 1907. Egll, che sl compiaceva quando lo chiamavo il primo

ferroviere d'Italla, vide la Interdipendenza esistente tra le ferrovie e 1

porti e non soltanto presiedette all’avocazione delle ferrovie allo Stato,

ma elaborò e cominciò ad attuare il programma organico delle opere di-

rette a rendere eflicienti ferrovie e porti, e che Importo la spesa di 900 ml-

Moni di lire dell'anteguerra.

(2) Cfr. le I. 27 aprile 1885, n. 3048; 22 nprile 1905, n. 187; 11 R. De-

creto-legge 12 novembre 1921, n. 1585.
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‘hanno regolato i trasporti di persone e di cose per ferrovia,
nell’interno; le convenzioni internazionali (1) i trasporti inter-
nazionali.

4312. Il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, ha rego-
lato il trasporto aeronautico.

1313. L’indole del presente trattato m’impone di limitarmi

a qualche cenno sui trasporti commerciali, dopo aver indienti

i principî generali del contratto civile di trasporto.

SEZIONE II.

Il contratto civile di trasporto.

1314. /l1 regolamento giuridico del contratto civile di

trasporto.

Per potere chiarire, pur con la necessaria sobrietà, i prin-

cipî regolatori dell’istituto, bisogna esaminare le singole obbli-

gazioni dei contraenti.

1315. I. Obbligazioni del mittente.

Im forza del contratto di trasporto il mittente è obbligato:

A. a consegnare le cose da trasportare ;

B. a pagare il nolo convenuto;

C. ad indicare il destinatario.

1316. A. La consegna delle cose da trasportare deve avve-

nire in buono stato e imballaggio che le renda atte a resistere

alle operazioni di carico, di trasbordo e di scarico, e nonchè a

tutti i rischi inerenti al viaggio (2). E se le cose suddette o sono

facilmente deperibili o sono di grande valore, il mittente è

anche obbligato a farne la dichiarazione.

1317. DB. Il mittente deve pagare il prezzo, nolo 0 porto del

trasporto, che nei contratti di diritto civile è contrattato caso

(1) Cfr. al riguardo, Asquivi, / trasporti cumulativi di persone (Studî

per Marghicri, pag. 247): Brusent, Lineamenti generali del contratto di

trasporto cumulativo marittimo (Dir. comm. 1, 121): VALERI, Trasporti

cumulativi, Milano 1913.

(2) La Inosservanza di tale obbligazione può ellminare 0 grandemente

attenuare la responsabilità del vettore (art. 03 a 329 Cod. comm.).
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per caso, ovvero è giàstabilito da appposite tariffe, autorizzate

o non dalla pubblica autorità (1).

1318. C. Infine il mittente è obbligato ad indicare la per.

sona e il luogo in cui le cose debbono essere consegnate,

4319. II. Obbligazioni del vettore.

Per effetto del contratto di trasporto il vettore è obbligato:

A. alla custodia e alla conservazione delle cose a lui affi-

date (art. 1629);

B. a ricevere le cose e a trasportarle nel tempo e luogo

stabiliti.

Inoltre vi sono speciali obbligazioni per i vetturini e per

gl’imprenditori di pubblici trasporti.

1320. A. Il Codice civile richiamaal riguardo la responsa.

bilità che aveva stabilito negli articoli 1866 a 1868 per gli osti

e gli albergatori, e che sono stati abrogati per costoro, ma nou

per i vettori.

Antico per altro è il proposito di addossare ai nocchieri

ed agli albergatori l’incondizionata responsabilità per le cose

da essi prese in consegna nell’esercizio della loro industria.

Enersicamente affermata nell’Editto pretorio sul receptum naw-

tarum cmuponini, venne in seguito attenuata soltanto qualora

i vettori o gli albergatori potessero provare la vis major, ov-

vero la colpa propria dei viaggiatori. Conformenrente a tale

idea, l’art. 1631 ha dichiarato, che «i vettori rispondono per

la perdita e per i guasti 0 le avarie delle cose loro affidate, sc

non provano che si sono perdute o hanno sofferto guasto 0

avaria per un caso fortuito o per forza maggiore ». Adunque

non basta che essi provino di avere usata nella custodia e nella

conservazione della cosa la diligenza del buon padre di fa-

miglia; essi debbono esercitare la loro impresa nel modo più

acconcio a tutelare il pubblico che si rivolge a loro. Perciò sono

obbligati anche per i pericoli fortuiti che possono colpire il

pubblico suddetto, e quindi sono responsabili tanto dei furti

commessi dai loro preposti o dipendenti, quanto da estranei;

(1) Quando si tratta di servizi pubblici, 1 prezzi e le condizioni del

trasporto sono previamente determinate e sì applicano uniformemente a

tutt] coloro che sl occupino del pubblico servizio.

Cfr. al riguardo, FaccenLta, 72 principio di eguaglianza e Il servizio

ferroviario (Riv, dir. comm., 1911, II, 721).
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ma non sono tenuti per gli avvenimenti tanto straordinari che

non si potevano assolutamente prevedere, e che costituiscono
caso fortuito o forza maggiore (11.

1321. B. Altra obbligazione del vettore è di ricevere le cose

nella vettura o nella nave; di trasportare nel luogo stabilito

e a consegnarle entro il termine prescritto al destinatario, che

può anche essere persona diversa dal mittente. Il vettore ri.

sponde del caso di ritardo o di perdita delle cose suddette,
come si è già spiegato (2).

1322. A normadell'art. 1630: «i vetturini sono odbligati

non solo per ciò che cssì hanno già ricevuto nel loro bastimento

o nella loro vettura, ma altresì per ciò che è stato consegnato

loro sul posto o nel luoga di recapito per esser riposto nel loro

bastimento 0 nella loro vettura.

1323. Gli articoli 1622 e 1633 sanciscono degli obblighi spe-

ciali a carico degl’imprenditori di pubblici trasporti. Ecco in-

fatti quanto essi dispongono:

Art. 1632: « Gl’imprenditori di pubblici trasporti per terra

ce per acqua e delle vetture pubbliche debbono tenere un re-

gistro del danaro e degli effetti cd involti di cui Yincaricano ».

Art. 1633: « G”imprenditori e i direttori dei trasporti e

delle vetture pubbliche e î padroni di bastimenti sono inoltre

soggetti a regolamenti particolari che fanno legge tra essi e

quelli coi quali contrattano ».

1324. Presunzione di colpa,

L'art. 122 del R. decreto 12 dicembre 1928, n. 3179, sulla cir.

colazione stradale, stabilisce una presunzione di responsabilità

a carico del conducente e del proprietario del veicolo (3), cau-

(1) Cfr. DenxnUno, op. e vol. cit., pag. 152 e seguenti.

Le suesposte ragioni storlche e logiche giustificano 11 sistema legisla-

tivo. Quindi non è ll caso di ricorrere alla presunzione di colpa, come

ba fatto qualche scrittore.

(2) Il veltore è autorizzato a servirsi non soltanto dl suol dipendenti,

ma anche di altri vettori per la esecuzione del trasporto, Egll però rl-

sponde del fatto degli uni e degli altri.

(3) Tale regola si applica ad ogni sorta di veicoli, e quindi così n

quelli a trazione animale, come a quelli a trazione meccanica. Cfr. Cass.

del Regno, 2 aprile 1991 (Le Ferrovie italiane, 1941, II, 104).

In tale sentenza sl nota giustamente, che la contraria interpretazione

trovava conforto nell'abrogato arr. 5 della L. 30 giugno 1912, n. 739, che
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sativo del danno, salvo che essi provino di avere avuto ogni

curaper evitare che il dannosi verificasse,

«Non possono in nessun caso considerarsi come danni di

forza maggiore quelli cagionati da difetti di costruzione o di

mamitenzione del veicolo.

« IL proprietario del veicolo è obbligato solidalmente col con-

ducente, a meno che provi che la circolazione del veicolo sia

avvenuta contro la sua volontà, salva la responsabilità che a lui

possa incombere secondo le norme generali del Codice civile ».

1325. La dizione della legge e la ragione di essa inducono

a ritenere, che la detta presunzione di responsabilità sussista

anche nel caso di urto di veicoli — sia di autoveicolo contro

autoveicolo, ovvero di esso contro veicoli a trazione animale —,

sicchè ognuno di essi ha l’obbligo della prova liberatoria della

responsabilità (1).

Sezione III.

Il trasporto ferroviario.

1326. Divisione della materia.

La complessità della materia e la considerazione che essa

rientra nel campo del diritto commerciale m’impongono di li-

mitarmi a brevissime nozioni.

Ad ogni modo accennerò prima al trasporto ferroviario delle

persone, e quindi a quello delle cose.

1327. I. Il trasporto ferroviurio di persone.

. Esso è regolato da norme analoghe a quelle relative al tras-

porto delle cose, ma non identiche, specie per ciò che attiene

alla responsabilità.

1328. Si disputa infatti, se valga o non anche in questo tras-

porto la presunzione di colpa del vettore, espressamente sta-

bilità dalla legge per il trasporto di cose. Il che significa che

il vettore si potrebbe esimere da responsabilità, solo quando

parlava del soli velcoll a trazione meccanica; non nel testi successivi —

art. 79, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043; art. 122, It. decreto-legge

2 dlcembre 1928, n. 3179 —, che parlano genericamente dl veicoli.

(1) Cfr. Cass, del Regno, 24 aprile 1931. giù cltata: 4 marzo 1932 (Le

Ferrovie italiane, 1932, II, 198): 31 marzo 1932 (Ibid., 1922, II, 140).

Invece Il $ 3 della Legge austriaca Y agosto 1908, n. 162, dichiara in
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provasse che il viaggiatore ha subìto l'infortunio per propria
colpa o negligenza: se per es. sporgenlosi dal treno in Corsa,
sia andato a sbattere col capo contro un ramo di albero ; se,
non essendosi assicurato della chiusura dello sportello, questo
si sia improvvisamente aperto ed egli sia caduto, e simili.

La giurisprudenza più recente estende la presunzione sud-
detta (1).

Ma per verità siffatta opinione non mi sembra accettabile,

sotto l’impero della nestra legislazione, per due ordini di con-
siderazioni:

@) in primo luogo non si può ammettere una presunzione
non fondata sulla legge (2);

 

tale caso applicabile il diritto comune, cloè non esiste presunzione di

colpa a carlco di nessuno del due velcoli. La detta risoluzione è stata, a

mio avviso, ndottata in conformità del $ 1294 del Codice civile generale

nustriaco, secondo ll quale « in dudbio si presume avvenuto il danno senza

colpa altrui ».

(1) Cfr. App. Roma, 7 aprile 1932 (Giur. it., 1932, I, 2, 375).

(2) Ciò è tanto vero, che in Austria è stata emanata una legge spe-

ciale, per addossare alle ferrovie la presunzione suddetta.

Stimo opportuno trascrivere la delta L. 5 marzo 1$69. B. L. r. 27, sulla

responsabilità delle Imprese delle strade ferrate per le lesioni corporali

e la morte di persone. cagionate da accidenti segulti sulle strade ferrate.

$ ]: «Se un accidente nelle circolazione di una ferrovia esercitata @

vapore cagiona la lesione corporale 0 la morte di una persona, si presu-

merà sempre che lVaccidente sia avvenuto per colpa dell’Impresa o de-

gl’individui di cui essa si serve per l'esercizio della ferrovia. L’Impresa

risponderà della colpa di questi individui come della sua propria colpe,

col prestare risarcimento a norma dei $$ 1925 a 1927 Cod. ciu. generale ».

$ 2:L'impresa sarà esentata dalla prestazione di questo risarcimento

soltanto nel caso cd a misura che essa provi, che l'accidente sia avtenuto

per un caso fortuito inevitabile (forza maggiore - vis major), 0 in con-

seguenza di una azione evitabile di una terza persona, della cui colpa

l'Impresa non sia responsabile, o per colpa del danneggiato stesso.

«Una ricusazione o restrizione dell'obbligo di prestare risarcimento

notificata previamente dall’Impresa o stipulata con essa, sarà senza cf-

fetti lepali ».
$ 3: « Le azioni per risarcimento basate sulla presente legge, in causa

di accidenti avvenuti dopo l'attuazione della medesima, saranno pro-

poste, a scella dell'altra, davanti al Tribunale di commercio, nel oircon-

darlo del quale risiede l'Impresa convenuta, 0 davanti « quello nel cui

circondario avvenne l'accidente ».
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0) in secondo luogo mancala ragione logica di tale esten-

sione, Infatti nel trasporto di cose, si tratta di merci inerti,

o, se sì tratta di animali, vengono messi nell’impossibilità di

muoversi, e su di esse il vettore ha un potere di direzione as.

soluto. Ciò spiega perchè il legislatore ha presunto, che gl’ini-

fortuni avvenuti nel corso del trasporto di cose abbiano la loro

origine nel trasporto; epperò il vettore, por potersi liberare

dall’ascrittagli responsabilità, deve provare che l’infortunio sia

avvenuto per colpa dello speditore nel carico della merce, o

per forza maggiore.

Quando invece si tratta del trasporto delle persone, le ra-

gioni giustificatrici della suddetta presunzione non esistono
affatto. Invero i viaggiatori si muovono generalmente a loro

piacere tanto nelle stazioni quanto sui treni, sicchè l’infortunio

può essere bene avvenuto perl’attività propria del viaggiatore,

per non avere cioè badato alla sua sicurezza personale, alla quale

doveva vegliare strettamente lui più che il vettore (1) e (2).

1329. II. /l trasporto ferroviario di cosc.

Troppo lungo sarebbe disaminare questo importante isti-

- tuto, e quindi mi limiterò ad accennare ad alcune questioni,

abbastanza frequenti in pratica.

1330. A. Inderogabilità delle CC. c TT.

L’art. 1, $ 3, 1° comma,delle CC. e TT. è del tenore seguente:

« $ 3. OBBLIGATORIETÀ DELLE TARIFFE E CORREZIONE DEGLI ER-

roni. — Le presenti Condizioni e tariffe devono essere stretta-

mente applicate in ogni Toro parte; qualunque deroga ad esse è

mulla di pieno diritto e qualunque errore nell'applicazione delle

 

(1) Se sj andasse in contrario avviso, sl addosserebbe al vettore un ob-

bligo eccessivo, e perciò ingiusto, che avrebbe l'ell'etto di aumentare le

spese di sorveglianza e quiudì porterebbe necessariamente ad un aumento

delle tariffe ferroviarie.

Cfr. al riguardo, MazrauD. Responsabilité deéelicluelle ct responsabitité

confractuelle (itevue trim. de dr. civ., 1929, 551), n. 60, pag. 619.

(2) Nulla interessantissima questione, che è Intim:innente connessa anzi

dipendente dall'altra se, nel caso d'infortunio del viugglatore addebita-

bile al vettore, questi debba rispondere di colpa anquiliana o di colpa

contrattuale, cfr. ASQUINI, La responsabilità del vettore per infortunto

det viaggiatore (Iv. dir. comm., 1919, II, 359); BONICELLI, assegna cri-

tica della giurisprudenza sul contratto di trasporto per ferrovia

(anni 192-190) (Zbid., 1931, I, 608), n. 20 e 6eg., pag. 633 e seguenti.
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tariffe o nel calcolo delle tasse di trasporto e dei diritti acces-
sori, sia a dammo del pubblico, sia a danno dell'ammimistra-
zione, dà luogo a correzione »(1).

1331. Una interessante applicazione di tale principio ha dato

luogo ad una grave controversia, nel caso di assegnazione di un

carro avente portata maggiore di quello richiesto.

Mi sia lecito però di mamifestare chiaramente il mio pen-

siero in proposito, quantunque non concordi con quello di
qualche reputato scrittore (2).

Quando la Ferrovia, per mancanza di carri, assegna allo

speditore un carro di portata maggiore, ha diritto a pretendere

il maggior nolo; se per errore questo non sia stato esatto in

partenza, la Ferrovia può, per l’ari. 1, $ 3, ottenerne succes-

sivamente il pagamento.

LaFerrovia, infatti, ha ‘bensì il dovere di eseguire i tras-

porti, ma con î mezzi dispombili (art. 1). Ora quando non ha

carti della portata richiesta, ed offre allo speditore (che esegue

il carico) un carro di maggiore portata, questi ha il diritto di

rinunziarvi. Se accetta, per i principî generali di diritto, oltre

che per la inderogabilità delle tariffe, è costretto a pagare i]

prezzo relativo al carro utilizzato. Nella stessa guisa, è costretto

a pagare un biglietto di 2* classe chi non trova posto nelle car-

rozze di 3°, ovvero il treno non porti vetture di 3*.

Una sola eccezione può essere introdotta a tale principio,

e cioè se il carico sia stato eseguito dall’Amministrazione, in

modo che al mittente non siasi presentata la possibilità di ri.

fiutare il carro o rinunciare alla spedizione.

1332. B. Natura giuridica del contratto di trasporto.

È controverso se il contratto di trasporto possa considerarsi

contratto a favore di terzo.

Per mio conto, ho ritenuto l’opinione affermativa e ne ho

anche assegnate le ragioni (3).

1333. C. Se l’atto scritto sia richiesto ad solemmitatem o ed

probationem,

(1) Cfr. al riguardo, Cass, del Regno, 21 febbralo 1927 (Foro ttal., 1927,

I, 548); 16 novembre 1927 (Ferrovie italiane, 1927, 382).

(3) Cfr. BoxiceLLI, op. cit., pag. 610.

(3) Cfr. vol. III, n. 386, pag. 186 e seguente.

34 — StoLri, Diritto civile, IV.
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Il 1° commadel $ 1 dell’art. 15 delle CC. e TT. dispone, che
« per ogni spedizione il mittente deve consegnare all'Ammini.

strazione una lettera di vettura, compilata su stampati con-

formi, per la carta, per il colore, per le dimensioni c per il

contenuto, a quelli stabiliti dall’ammmistrazione... ».

Ciò ha dato luogo alla controversia in oggetto, che tiene

divisi gl’interpreti e la magistratura patria (1). ”

Non essendoil caso di trattarne qui diffusamente, mi limito

a dichiarare, che, a mio avviso, risponde meglio ai principî

giuridici e alle norme delle CC. e TT., l'opinione che sostiene

il carattere formale della lettera di vettura.

4334. D. La lettera di vettura e il suo contenuto.

L’art. 18 delle CC. e TT. enuncia tutte le indicazioni che il

mittente deve scrivere sulla lettera di vettura, negli spazi per

ciascuna di esse riservate, e i successivi articoli spiegano le

norme relative alle singole indicazioni.

Per non immorare in molti particolari, mi basterà accen-

nare ad alcuni punti che hanno formato oggetto di controversie

giudiziarie.

1335. L’art. 19 delle Tariffe sancisce, che « sulla lettera di

vettura deve essere indicato un solo mittente cd un solo desti-

naiario. È vietato indicare come destinatario un ufficio della

stazione di arrivo ed esporre nella lettera di vettura degl’indi-

rizzi anonimi, come “ all’ordine di... 7, od ‘’ al portatore del

duplicato della lettera di vettura” ». E l'art. 16 delle stesse

Tariffe dispone, che « il mittente risponde di tutte le conse-

guenze delle indicazioni irregolari, inesatte od inintelligibili da

lui apposte nella lettera di vettura e delle omissioni in cui fosse

incorso nelle indicazioni delle medesime » (2).

1336. Carico delle merci,

Allorchè le merci vengono caricate dal mittente, prima che

presenti la nota di spedizione, rimangono a suo rischio, non

(1) Cfr. sulla questione, ASQUINI, op. cit., n. 75; BoxIcELLI, op. cit.,

pag. GI0 e seguenti.

(2) Perciò non possono essere ritenute responsabill le Ferrovie, se ab-

blano consegnata la merce a colui che era Indicato come destInatario

nello spazio a ciò destinato, se anche in altra parte della let tern di vettura

fosse Indicato altro destmnatarlo.
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avendo le Ferrovie stipulato ancora il contratto di trasporto,

e quindi non assunto ancora l’obbligo della custodia delle merci.

* Inoltre, a norma dell’art. 34 della Tariffa, il mittente che

haeseguito il carico, non può invocare i difetti manifestamente

visibili del carro, per addossare all'Amministrazione ferroviaria
la responsabilità di essi (1).

1337. Trasporti di merci pericolose.

Vi sono merci che le Tariffe dichiarano pericolose, perchè

autocombustibili, ad es. i cascami di canape.
Due casi si possono presentare in rapporto ad esse:

a) Il mittente ha dichiarato esattamente la natura perico-
losa della merce, e il vettore ne ha accettato il trasporto.

Allora, se la merce s'incendia, si deve presumere che l’in-

cendio sia avvenuto per la natura della merce, capace di auto-

combustione, salvo al mittente di provare la colpa dell’Ammi-

nistrazione. Ma qualora non sia possibile fornire tale prova,

il mittente sopportail danno della perdita o dell’avaria della

merce, il vettore i danni derivati al materiale ferroviario.

Db) 11 mittente ha occultata la vera natura pericolosa della

merce, o non ne ha curato, a norma del regolamento, ‘l’imbal-

laggio, il carico, ecc. .

In tal caso il vettore ha diritto di essere rivalso del danno

‘che ha subìto il materiale ferroviario (art. 1 delle avvertenze

generali del regolamento del trasporto delle merci pericolose e

nocive).

1338. Svincolo e riconsegna delle merci.
L’Amministrazione non ha il dovere di procedere imme-

diatamente alla relativa riconsegna delle cose.

All'arrivo delle merci il destinatario ha diritto di accedere

al contratto, e, per poterlo fare, procede allo svincolo, ma non

può pretendere subito la riconsegna.

L’Amministrazione ha il diritto e il dovere di mettere sotto

scarico le merci, e per far ciò ba tutto il tempo consentito dai

 

(1) Tale norma non esiste nella Convenzione di Berna, che regola 1

trasporti internazionali.

D'altronde la nostra giurisprudenza hn cercato d’interpretare restrit-

tivamente la norma suddetta.

*Cfr. Cass. del Regno, 2 luglio 1930 (Le Ferrovie itallane, 1930, 213).
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termini di resa: sarebbe assurdo pensare, che, arrivando pa-

qcecchi treni merci in una stazione importante, i destinatari dei

singoli carri, dopo aver svincolato, avessero diritto a ricevere

subito le merci.

Erroneamente quindi si addosserebbero le conseguenze del-

l'incendio del carro alle Ferrovie, soltanto perchè era già av.

venuto lo svincolo e non era stato riconsegnato il carro. Di

tale pretesa, che talvolta ha trovato accoglimento presso i giu-

dici di merito, la Cassazione del Regno ha fatto giustizia, ri-

tenendo che non vi era more da parte delle Ferrovie e quindi

la cosa perita per caso fortuito non poteva essere indennizzata

dall’Amministrazione (1). Ed erroneamente, pure, si cita l’ar-

ticolo 407, per affermare che il destinatario, eseguito lo sviu-

colo, abbia diritto alla immediata riconsegna, perchè ciò è

contraddetto dal $ 4 dell'art. 44.

1339. Processo verbale di uccrrtamento.

A molte questioni ha dato luogo il processo verbale di ac-

certamento, che si redige per constatare la natura e lo stato

della spedizione, l’entità e, per quanto sia possibile, la causa

della perdita parziale e dell’avaria della merce. Sembra però

oramai accertato, che il verbale, redatto ai sensi dell'art. 49

TT. e CC., faccia fede sino a querela di falso di ciò che si è

accertato davanti al Capo stazione.

1340. Tra le altre questioni giova dare qualche chiarimento

sulla nomina del terzo perito, che lascia adito a qualche per-.

plessità.

Perl'art. 49, cap. 22, parag. 2 delle Tariffe, quando i periti

sono dissenzienti, scelgono il terzo perito. Ne segue, che, qua-

lora non si accordino nella scelta di quest'ultimo, possono ri-

mettere la decisione ad altri — ades. il Presidente del Tribunale

o del Consiglio provinciale dell'Economia, magari indicando la

categoria di persone: ad es. laureati in scienze economiche e

commerciali, in ingegneria, in chimica, ecc. —, tra le quali

deve avvenire la nomina.

1341. Risarcimento dei danni per la perdita, avaria e il

ritardo nella riconsegna delle cose trasportate.

 

(1) Cfr. Cass. del Regno, 5 luglio 1927 (Le Ferrovie itallane, 1927, 208.

con Note contraria del CaLparera); 7 luglio 1927 (Zbid., 1927, 314).
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Giova al riguardo richiamare i precedenti della dibattuta
questione.

L'art. 405 Cod. comm. sancisce, che il danno derivante da
perdita o avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose

trasportate nel luogo e nel tempo dellariconsegna; e se il danno

è operato con dolo o manifesta negligenza, la misura del risar-
cimento si determina secondo le disposizioni degli articoli 1227

e 1229 Cod. civ., cioè rifacendo il danneggiato di tutto l’am-
montare del danno emergente e del lucro cessante, derivante

come conseguenza immediata e diretta della inadempienza.

Le vecchie tariffe — quelle cioè del 1985, emanate dopo il

Cod. di commercio —, nel disciplinare il contratto di trasporto

per Ferrovia distinsero due categorie di trasporti: quelli ese-
guiti a tariffa generale e quelli a tariffa speciale.

Per i primi, fu riprodotta nell’art. 140 testualmente la dis-

posizione dell’art. 405 Cod. comm.; e quindi si sancì che oltre

il prezzo corrente del luogo di riconsegna in caso di dolo o

colpa grave la Ferrovia dovesse rispondere della maggiore re-

sponsabilità ni sensi degli art. 1227 a 1229 Cod. civ. Per i se-

condi invece fu stabilito, che il vettore ferroviario — in cor-

rispettivo della diminuzione di prezzo di trasporto da parte

dell’utente — usufruiva da parte sua di una limitazione di re-

sponsabilità, e in conseguenza con l’art. 5 delle Condizioni per

l'applicazione delle Tariffe Speciali fu stabilito che l’Ammini-

strazione dovesse « in ogni caso » rispondere del solo valore

della merce, calcolato in base al prezzo corrente sulla piazza di

partenza al tempo della spedizione.

Quella espressione «in ogni caso » fece intendere, alla

prima, che il legislatore avesse voluto limitare l'indennizzo al

solo prezzo della cosa anche in caso (li dolo o colpa grave: e

tale fu il pensiero di molti interpreti e il prevalente avviso della

giurisprudenza. Non mancarono però fieri oppositori alla detta

tesi, i quali, basandosi quasi esclusivamente sul principio della

nullità del patto «ne dolus praestetur », ritennero inapplica-

bile ed inefficace il patto, come contrario alla morale e all'or-

dine pubblico,

Venute le nuove norme di trasporto con la creazione delle

tariffe ordinarie, sparì la distinzione tra tariffe generali e

speciali.
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Nell’art. 56 fu tassativamente sancito, che l’Amministrazione

deve «corrispondere all’uvente diritto per il ritardo, per lava-

ria, per la perdita parziale o totale di cui sia responsabile, le

indennità determinate negli articoli successivi; essa risponde dei

propri agenti ma, in qualunque caso, soltanto nei limiti delle

indennità medesime ».

Queste indennità vengono specificate nel successivo art. 38,

dove è stabilito che per la perdita dei bagagli 1’Amministrazione

corrisponde l’indennità di lire 50 al kg. ecc.; per tutte le altre

cose comunque spedite, il prezzo corrente praticato sulla piazza

di partenza al tempo della spedizione.

Ora l’espressione chiarissima dell’art. 56, che l’Amministra-

zione risponde dei propri agenti, ma in « qualunque caso sol.

tanto nei limiti delle indennità medesime », impone senz’altro

l’interpretazione, che anche in caso di dolo o colpa grave dei

propri agenti l'Amministrazione non sia tenuta ai maggiori

danni.

E che questa sia statala volontàdel legislatore si ricava

dalla Relazione del Consiglio del Traffico, nella quale si legge:

«Il pubblico osserva che con la dizione dell'art. 58 la Per.

rovia non risponderà del dolo e della colpa grave dei suoi agenti.

L'osservazione non è esatta, perchè anche in tali casi la Fer-

rovia deve corrispondere a norma del progetto le normali in-

dennità previste.

«È questione di vedere, sc nei casi indicati tali indennità

debbano essere maggiori.

« La commissione rileva, che il progetto ministeriale tra lc

due soluzioni estreme: quella affermantie la irresponsabilità

dello Stato pel dolo dei suoi agenti, c quella affermante la sua

responsabilità piena ed intera, ha scelto una soluzione inter.

media che si ritiene giusta e conforme all’intento di cvitarne ra-

gioni di controversia tra vettori e speditori ».

Questa soluzione intermedia è consistita nello stabilire, che

per le spedizioni semplici la indennitàda corrispondersi, anche

in caso di dolo 0 colpa, è quella dell'art. 58, Ma di riscontro,

ad evitare il rigore della suddetta disposizione, fu ammessa

la dichiarazione d’interesse alla riconsegna (art. 60), mercè la

quale, l’avente diritto, in caso di perdita o avaria delle cose

trasportate, può pretendere dall’Amministrazione, oltre la in-
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dennità stabilita nell’art. 58, i maggiori danni ai sensi dell’ar-

ticolo 1228 Cod. civ., ossia il danno emergente e il luero ces-

sante fino a raggiungere col solo maggior danno la somma rap-

presentante l’inferesse alla riconsegna.

L’intento di evitare ragioni di controversia tra speditori e

vettori, come si esprime la Relazione, non sarebbe stato rag-

giunto se si fosse lasciato fuori considerazione il caso del dolo
o colpa grave. È facile intuire altrimenti, che, come per le

vecchie tariffe, sarebbe stato di stile anche sotto il regime delle

muove da parte degli utenti, di affacciare pretese circa i mag-

giori danni, addebitando all’Amministrazione una qualsiasi

colpa grave o dolo. Ir nell'accertamento di tale colpa e valu-

tazione della medesima sarebbero sorti essenzialmente gli an-

tichi inconvenienti di lunghe indagini e piati giudiziari.

Nè si obbietti, he la disposizione è immorale e contraria

all’ordine pubblico, per il vecchio principio ne dolus praestetur.

Anzitutto tale principio può trovare applicazione solo nei ne-

gozi privati, al fine di non lasciare ai contraenti di dubbia fede

la possibilità delle conseguenze delle possibili malefatte con una

clausola limitatrice di responsabilità; non già quandosi tratti

di tassative disposizioni di legge. che per superiori ragioni di

ordine generale, ben possono in alcun momento dipartirsi dalle

linee tracciate dalla stessa morale.

Del resto la stessa legge in alcuni casi lascia alle parti con-

traenti la piena libertà di stipulare preventivamente tassati.

vamente l'ammontare dei danni da corrispondersi in caso d’ina-

dempienza dell’obbligazione (articoli 1212 e 1230 Cod. civ.).

Ed è certo, che quando la convenzione stabilisce che colui il

quale mancherà di eseguirla debba pagare una determinata

somma: a titolo di danni, non si può attribuire all'altra parte

una somma maggiore o minore.

Lo stesso ha Inogo se l’accertamento dei danni è fatto. sorto

forma di clausola penale, o mediante-caparta data al tempo

del conchiuso contratto.
In tal caso l’inadempienza, che viene ad essere preventi.

vamente valutata nelle sue conseguenze in rapporto ai danni,

può derivare anche da volontaria determinazione dell'uno dei

contraenti. Può dipendere da dolo, cioè, v da colpa grave, e

tuttavia l’altro contraente non può avanzare prerese superiori
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all'ammontare della clausola penale o della somma prestabilita

nella convenzione.

Ora, se ciò è vero in tema di comuni contestazioni, non può
minimamente cadere in dubbio in materia di contratto di tras.

porto per ferrovia, che ebbe disciplina di carattere eccezionale,

nell'interesse del bene collettivo.

Per altro, il principio stabilito nell’art. 56 non tende a

discaricare in modo assoluto l’ Amministrazione della respon-

sabilità del fatto doloso o gravemente colposo dei suoi agenti,

ma ha soltanto lo scopo di mantenere invariate le indennità,

che già per il titolo della colpa semplice sono dovute.

Viene meno così la ragione giuridica, che la impunità pat-

tuita potesse incitare alla fraudolente inadempienza dell’obbli-

gazione contratta. Non vi sarebbe cioè impunità, ma una pre-

ventiva determinazione di responsabilità, come già fu stabilito

nel Codice civile: il che può essere anche morale e giusto, oltre

che giuridicamente esatto.

Insomma per le avarie, a norma del $ 1° dell’art. 58 delle

Tariffe,Amministrazione è tenuta a risarcire il danno obbiet-

tivo, il deprezzamento reale delle cose, desumibile dal valore

di mercato delle cose stesse, e non già il danno soggettivo. cioè

le diminuzioni patrimoniali effettivamente subite dall’avente

fliritto alla riconsegna delle cose oggetto del trasporto. Non

sono applicabili pertanto nella specie le norme del Codice civile,

relative all'inadempimento delle obbligazioni, avendo le Tariffe

esplicitamente derogato a tali norme.

SEZIONE IV.

Il trasporto automobilistico.

1342. Principi regolatori.

Si applicano a tale trasporto le norme regolatrici del tras-

porto civile o commerciale, con le modificazioni che esige la

natura di quello in esame; le disposizioni del Codice stradale

attualmente vigente, del 2 dicembre 1928, n. 3479 (1), nonchè

le speciali pattuizioni delle parti.

(1) L'indole del presente trattato non consente di entrare In partico-

lori, pure riconoscendo la grande Importanza teorica e pratica delle que-
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4343. Relativamente poi alla presunzione di responsabilità

dell’autista e del proprietario dell'automobile, vige la presun-

zione di cui si è già parlato a proposito dei veicoli (1).

1344. Si è disputato però, se tale presunzione trovi appli-

cazione non soltanto nei confronti di chi si trova sulla strada
e sia stato investito dall’automobile, ma anche in confronto di
chi si trova sull’automobile,

La giurisprudenza tende ad escludere in tal caso la sud-

detta presunzione (2), in quanto che, essendovi tra le parti un

rapporto contrattuale, per quanto innominato, sono da appli-

carsi le norme che regolano la responsabilià contrattuale, e

non vi sarebbe alcuna ragione per ritenere che la legge abbia

voluto concedere una tutela speciale di diritto singolare ad

una persona che è entrata volontariamente in rapporti spe-

citici con l’altra.

1345. Infine si è disputato, se la detta presunzione possa

essere invocata dalle persone trasportate gratuitamente (3); e

anche in questa controversia la giurisprudenza è oscillante (4).

stioni che sorgono in pratica. e che si possono rilevare speclalmente ne

La Giustizia automobilistica.

Per un caso particolare molto Interessante, cfr. BrnLirI, Sulla que-

stione della precedenza negli incroci stradali (Temi emiliana, 1933, n. 3).

(1) Cfr. al riguardo n. 1324 e seg.. pag. 525 e seg., nonchè DPmMETTI-

Griva, La responsabilità civile attinente alla circolazione dei veicoli (La

giust. autom., 1929, 249).

(2) Cfr. Cass. del Regno, :0 luglio 1930 (Le Ferrovie italiane, 1990, II,

ZIò): App. ‘Torino, 5 febbralo 1932 (/bid., II, 143). Vedl però contra

App. Milano, 20 gennaio 1931 (Zbid., 1931, 11, 120); 13 marzo 1981 (/bid.,

1931, 11, 226).

(9 Cfr. in linea generale, DEMOAUE, Notion de lranspori bénerole,

(Rev. trim. de dr. civ., 1932, 424). E sì noti, che il $ 4 della citata legge

austriaca 9 agosto 1918. n. 162, sancisce che la presunzione di colpa possa

venire Invocata dal passeggiero che paga, non da quello che non paga.

(4) Cfr. al riguardo App. Milano, 20 gennaio 1991 (Giur. tor., 1931, 650,

con Nota dell'avv. Taassano; Le Ferrovie ttallane, 1931, II, 129).
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SEZIONE V,

Il trasporto aeronautico.

1346. Principî regolatori della responsabilità.

Il primo commadell’art. 35 del R. decreto-legge 20 agosto

1923, n. 2207, convertito in legge con la L. 31 gennaio 1926,

n. 753, sancisce, che « la responsabilità del trasporto acreo è

regolata dalle norme di diritto comune che regolamo la respon-

sabilità del trasporto terrestre o marittimo, salvo in ciò che

sia in contraddizione con quanto è disposto dal presente de-

creto » (1).

41347. L'art. 35 dello stesso decreto prescrive, che « Te clau-

sole di nom responsabilità totale 0 parziale per i danni arrecati

alle persone trasportate sono nulle; sono ammesse quelle per

i danni arrecati alle cose, in quanto non dipendano da dolo ».

1348. Merita anche speciale menzione l’art. -£0, secondo il

quale « di tutti i dammi arrecati dagli acromobili alle persone 0

alle cose, sia per effetto del contratto di lavoro, sia per effetto

del contratto di trasporto, sia verso i terzi, sono responsabili

in solido: il proprictario dell'aeromobile, esercente del tras-

porto, lFautore del danno.

«Nel caso di concorso di colpa da parte del danneggiato,

si applicano le norme di diritto conuune ».

1349. Infine l'art. 42 ammette e regola l'abbandono libe-

ratorio, tranne che vi sia colpa da parte dell’esercente. Tale

norma — adottata soltanto dall’Italia — tinisce per annullare

gli effetti della sancita nullità delle clausole d’irresponsabilità ;

epperò il futuro legislatore deve esaminare, se sia o non il caso

di conservarla o di abrogarla.

  

(1) Cfr. AMunOSINI, Caratteristiche fondamentali della responsabilità

acronautica (Il diritto acronautico, 1928, 306); CocLIO1O, /1 diritto «ero-

mautico; GIANNINI, Saggi di diritto acronautico, pag. 212 e seg. e 268e

seg., Milano 1992; KAbTaL, Le répuration des dommages cansés auvoya-

geurs dans les transports acriens (itev. trim. de dr. civil, 1929. 999);

Musto, /.'aeromobile, Napoll 1926.



 
 

CAPITOLO XIX,

Il mandato (1).

1350. Definizione del contratto.

Il mandato è un contratto imperfettamente bilaterale, in

forza del quale una persona (mandatario, procuratore) si ob.

bliga gratuitamente o mediante mi compenso a compiere un af-

fare per conto di un’altra persona (mandante, mandatore), da

cui ne ha avuto l’incarico (art. 1737).
1351. Il mandato quindi: 1) suppone un incarico; 2) e dà

al mandatario il diritto di agire per conto del mandante, sia

in nomedi lui, sia in nome proprio. .

1352. Distinzione tra il mandato e i contratti affini.

I suddetti presupposti sono proprio i punti ‘basilari del con-

tratto, che servono a distinguerlo dai contratti affini.

Invero, se mancal’incarico, si ha il quasi-contratto di ge-

stione di negozio (2).

1353. Il secondo punto rappresentail criterio discriminatore

tra il mandato con procura e quello senza procura.

Quando il mandatario è facultato ad agire per conto e in

nome del mandante (mandato con procura), egli è un suo rap-

presentante, sicchè il mandante contrae per suo mezzo diret-

tamente col terzo. E appunto perchè intercede il rapporto

esterno della rappresentanza, il contratto genera tutti gli effetti

(1) Cfr. ADAM, Mapports du mandant cl du mandataire avec les tiers,

Paris 1874; Battista, Del contratto di società e del mandato (2> edlz.,

Torino, Utet, 1925); CHENAL, Du mandat, Paris 1858; Così, Trattato del

mandato civile e commerciale, Napoli 1893; DoxmenceT, Du mandat, Darls

1862; GiuirLano, Dissertatio de mandato, Trajectt nd Rlenum 1829;

GUILLOVARD, Du mandat, Paris 1893; Guyor, Du mandati Parls 1859: JA
cono, Du mandat, Darls 1859; Joxesco, Du mandat, Paris 1878; Jozox, Du

mandat, Caen 1866; Meren, De jure ratihabitionibus, Lipslae 1724; Trop-

LoxG, Du mandat, Paris 1953.

(2) Cfr. su di esso, vol. III, n. 422 e seg., pag. 207 e seguenti.
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sul capo del mandante, come se fosse da lui personalmente sti-

pulato.

Quandoinvece il mandatario è incaricato di agire per conto

del mandante, ma in nome proprio (mandato senza procura),

è un prestanome, e i terzi hanno azione direttamente verso di

lui,. come se l’affare fosse suo. FE appunto perchè manca la

rappresentanza ed esiste soltanto il rapporto interno tra man-

dante e mandatario, i terzi non hanno azione contro il man-

dante, nè questi ha azione contro di loro, e quantunque le

conseguenze dell’affare ricadano sopra di lui, non può disputare

contro i terzi della legittimità dell’operato del mandatario entro

i fini del contratto (art. 174).

Adunque, i due casi rappresentano «due forme distinte di

mandato, entrambe rette dai principî che verremo esaminando,

e dimostrano la verità del comune insegnamento, che può esserci

mandato senza procura e procura senza mandato. Ed infatti la

commissione (art. 380 e 351 Cod, comm.) e gli amministratori

delle Società anonime che non abbiano lafirma sociale (art. S9,

n. 8 e 122 Cod. comm.) offrono esempi del mandato senza pro-

cura, poichè sono bensì investiti di un mandato, ma non hanno

la rappresentanza. D'altra parte la procura può derivare anche

da contratti diversi dal mandato. Infatti, nella locazione di

opera, i domestici rappresentano ed obbligano i padroni nella

spesa giornaliera, e nella società i soci possono dare la procura

ad unodi loro. Inoltre il diritto civile conosce anche la gestione

rappresentativa.

1354. Requisiti del mandato.

Sono quelli generali dei contratti, e cioè il consenso, l’og-

getto e la causa, ma assirmono speciale atteggiamento, sicchè

è opportuno richiamare su di essi l’attenzione dello: studiosa.

1355. I. Consenso dei contraenti.

Esso è retto dai principî generali, e non è il caso di occu-

parsene. E da essi è regolata anche la capacità del mandaute e

del mandatario.

1356. Per altro il mandante capace non ha azione contro il

mandatario incapace se non in id quod ad cum pervenit (1).

(1) Come si è già dimostrato, al vol. I, parte II, n. SZ1 @), pag. 646,

è sufficiente che ]l rappresentato abbia la piena capacità giuridica, perchè
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4357. Il 2° commadell’art. 1743 disponeva, che la donna

maritata non può essere mandataria senza l'autorizzazione del

marito (1). Però, come si è già visto (2), il 1° comma dell’art. 1°

della legge 17 luglio 1919, n. 1176, ha abrogato il detto articolo,

sicchè oramai si deve ritenere che la donna maritata possa ac-

cettare un mandato, senza bisogno dell’autorizzazione da parte
del marito.

1358. II. Oggetto del mandato.

Ogni atfare, purchè lecito, possibile e non ancora espletato,
può formare obbietto di mandato, ad eccezione di quelli per i
quali la legge non ammette la rappresentanza.

1359. III. Causa del mandato.

Essa consiste nel compimento di un affare, nel nome e ncl-

Yinteresse del mandante.

1360. Il mandante deve avere interesse giuridico materiale

o morale al compimento dell’affare: onde è nullo il mandato

concepito mandatarii tantum gratia: « mandatum inter nos

oontrahitur, sive mea tantum gratia, tibi mandem (mandato

semplice), sive aliena tantum, sive mea et aliena, sive imca ct

tua, sive tua ct aliena (mandato misto); quod si tua tantum

gratia, supervacuum est mandatum et ob id mulla ex co obli-

gatio nascitur (L. 2 Dig. 17, 1).

1361. Il mandato, mandatarii tantum gratia, non è che mero

consitium (3), il quale non obbliga se non quando:

1) chi ha ricevuto il consilium non avrebbe compiuto l’af-

fare se non gli fosse stato dato (L. 6, $ 5, Dig. h. t.);

2) se chi l’ha dato se ne è dichiarato responsabile; pr-

rioulo meo crede, bene credis (L. 12, $ 13, Dig. h. t.);

3) se è stato dato in mala fede e maliziosamente (L.

$ 10, L. S, Dig. h. £.).

1362. Al pari del consilium neanche la commendatio, non

importa, almeno di regola, responsabilità giuridica.

1363. Talvoltail mandatario è autorizzato ad agire coi terzi

Si tratta di affare che riguarda lui. e basta che Il rappresentante abbla

la capacità naturale.

(1) Cfr. vol. V, Appendice, n. xxxD, pag. $10.

(2) Gfr. vol. V, n. 476, png. 313 e seguenti.

(3) Cfr. Wolri, Die Haftung des Rathgebere, Berlin 189), nonchè la

nota 2 apposta al n. 1184, pag. 176 e seguente.
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in nome proprio. In questo caso egli è un semplice prestanome:

i terzi però hanno azione diretta contro il mandatario; e il man.

dante, su cui le conseguenze dell’affare ricadono, non può dispu-

tare contro i terzi della legittimità dell'operato del mandatario

entro i confini del contratto (art. 1744).

1364. La gratuità era nel diritto romano un elemento essen-

ziale del mandato: mercede constituta incipit locatio conducetio

esse (L. 1, $ 4, Dig. RL. t.). Nel diritto civile italiano è un ele-

mento naturale; onde il mandato è gratuito, salvo patto in

contrario (art. 1739).

1365. Le varie specie di mandato.

Il contratto può essere:

I. espresso o tacito;

II. giudiziale o stragiudiziale;

III. speciale 0 generale.

Infine, comesi è già rilevato a suo.luogo (1), rientra nell’isti-

tuto in esame anche

IV. il mandatum qualificatiom (mandato di credito).

Accenniamo alle varie specie sopra indicate.

I. Mandato espresso o tacito.

1366. A. Il mandato espresso può essere conferito per atto

pubblico, o per scrittura privata, o verbalmente. Vi sono dei

casi in cuì la legge espressamente richiede il mandato auten-

tico: es. articoli 354 e 1058; e casi in cui è richiesta almeno la

scrittura privata autenticata : art. 48 Cod. proc. civ. Il man-

dato verbale di regola non può essere provato per testimoni,

quando ecceda le 2000 lire: reputo però validamente concesso

a voce il mandato per fare uno degli atti per i quali la legge

solemmitatis causa richieda la prova scritta, ad es. la compra.

vendita di immobili, purchè il prezzo di acquisto non ecceda le

2000 lire (2). £ inconcludente l’argomento dedotto dall’art. 672

Cod. proce. civ., poichè di regola i mandati giudiziali devono

essere conferiti per iscritto. Non possiamo noi comminare una

nullità non scritta nella legge : i timori di incertezza della prova

testimoniale sono stati peril legislatore meno gravi del rispetto

dovuto ni contratti.

(1) Vedi retro, n. 1169 c), pag. +72.

(2) Vedi retro, n. 395, pag. 157.
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1367. B. Il mandato tacito può risultare da ogni circo-

stanza &Atta a chiarire la volontà del mandante e del manda-
tario, come se qualcuno faccia qualche cosa nel mio interesse,

me Sciente ct patiente; o la moglie faccia le spese di famiglia

per conto del marito. La ratifica del mandante vale in ogni

caso ad escludere ogni dubbio sulla natura degli atti: « rati-
habitio mandato comparatur»,

Il mandato tacito non conferisce mai la facoltà di fare atti

eccedenti la semplice amministrazione: ad es. alienare e ipo-

tecare (art. 1741, 2° comma).

L'accettazione del mandato può anche essa risultare taci-

tamente dall’esecuzione che vi ha dato il mandatario e da altre

circostanze (art. 1728).

II. Mandato stragiudiziale 0 giudiziale.

1368. C. Le forme del mandato stragiudiziale sono determi-

nate dal Codice di procedura civile.

1369. D. Il mandato giudiziale deve sempre essere espresso.

III. Mandato generale (omnium bonorum) e speciale (unius

rei) (art. 1740).

1370. E. Per ampio che sia il mandato generale, esso non

comprende se non gli atti di ordinaria amministrazione.
13741. F. Vergli atti di disposizione e per molti atti -giudi-

ziali (es. articoli 522, 24, 299, 221 Cod. proc. civ.), è espres.

samente richiesto il mandato speciale. _

IV. Mandatum qualificatum (mandato di credito, Mandat-

auftrag, Kreditauftrag, Kreditbrief).

1372. Il mandato di credito (1) era noto ai giureconsulti

(1) Cfr. Bexpix, Der Kreditanftrag nach dem B. G. B. (Archie fiir

biirg. Recht, 1902); BorroLUCCI, Mandato di credito (Bull. Ist. dir. rom.,

XXVII, XXVIII); CabpPocnanpe, La teoria generale del mandato di cre-

dito nel diritto civile odierno (Riv. it. per le so. giur., 1892): CovieLro N.,

Del cosiddetto mandato qualificato (La critica forense, II, fascicoli 12

e 19): Eocius, Ferbitrgung fiir cine kunflige Schuld und Rreditmandat

(Griîchot’s Rcitrige, XLVI, 1902); FiinsTen, Der Areditanftrag, Lelpzig

1908; Gris, Zur Dogmatik des rim. Biirgschaftsrechts, png. 140 e seg.,

1844; Graziani (ALESSANDRO), IT mandato di credito (Riv. dir. comm.,

1932, 1, 315); GUILLOVAND, Traité des contrate aldatoîres ct du mandat,

pag. 360, Paris 1808: Jacony, Dic Crediferkundigung nach ihrer icirt-

schaftlichen und nach ihrer rechtlichen Scite (recensito dall'AbLrR nella
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romani, comesi rileva, tra l’altro, dalla L. 6, $ 4, Dig. 17, 1,

del giureconsulto Ulpiano: « Si tibi mandavero, quod mea non

intererat, veluti ut pro Seio intervenias, vel ut Titio credas,

erit nuihi tecum mandati actio..., et 6go tibi sum obligatus ».

Per quanto le opinioni sulla natura giuridica di questo con-

tratto non fossero concordi, prevaleva però quella che lo assi.

milava al mandato; ma l'obbligazione nasce dal momento in

cui il mandatario adempie la promessa : prima il mandante non

ha interesse giuridico. Cominciata l’esecuzione, il mandatario

diviene creditore del terzo e il mandante differisce dal fideius-

sore in ciò che questi accede a una obbligazione già esistente,

il mandante la fonda egli stesso.

1373. I dissensi sorti già nel diritto romano si sono accen-

tuati nel moderno, ed è stata gravemente oppugnata l'opinione

che il nostro istituto rientri nelle caselle schematiche del mau-

dato, sostenendosi che o si tratta di fideiussione (1), o di un

contratto misto di fideiussione e di mandato; o un contratto

che sta tra il contratto preliminare e la fideiussione di una ob-

bligazione futura (2).

1374. Ma per verità la teorica tradizionale mi sembra pre-

feribile .(3) perchè in sostanza, se la concessione del credito è del

mandatario, il rischio dell'operazione riguarda il mandante, ob-

bligato a risarcire il mandatario di quanto questi non potesse

riscuotere dal debitore. E per spiegare tale rischio non occorre

proprio rifarsi all’istituto della fideiussione, ma basta restare

in quello del mandato, giacchè la più importante obbligazione

del mandante è di rimborsare il mandatario delle anticipazioni

Wiener Zeitschrift, XXI, GUi; LipPManx, Der iireditauftrag des B.G. B.

(Jahrb. fiir die civ. Prazis, LXXVII, 1891, n. 12): SEGRÈ, dIfandato,

mundato di credito e fideiussione (Temi emdl., II, n. 2); SOEOLOWSKI,

Mandatbiirgsohaft, Halle 1891; TExxENBAUM, Der %reditauftrag nach

dem. Reoht des B. (i. B., Tlibingen 1912; UNnGEn, //endeln auf fremde

Gefahr (Jahrb. filr die Dogm., XXXIII, n. 6); Voler, Der Kreditauftrag

nach gemeinem und heutigon biirg. Recht, 1908.

(1) Cfr. Anxprs, Pandette, $ 853, nota 3; CAMPOUGRANDE, op. clit., pa-

gina 209 e seg.; GUILLOVARD, op. cit., pag. 360.

(3) Cfr. Graziani, don. clinta.

(3) Cfr. per tuttl SEGRÈ, op. cit. e gli autori che egli cita.
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e delle spese che questi ha fatto per l'esecuzione del mandato
(art. 1755).

1375. Nè il Codice Napoleone nè l’italiano disciplinano
espressamente tale istituto.

1376. La sua importanza però non è sfuggita ad alcuni legis-
latori stranieri. Lo regolano infatti il $ 778 del Codice civile

tedesco (1) e gli articoli 408 a 411 del Codice svizzero delle ob-

Dligazioni (2).

1377. Allo scopo di riparare alla lacuna esistente nei Codici
francese ed italiano, l'art. 708 del progetto italo-francese di

Codice «delle obbligazioni e dei contratti, posto nel Titolo XX

della fideiussione, stabilisce quanto segue: « Chi ha dato ad

alcuno il mandato di far credito ad um terzo in nome e per conto

del mandatario stesso, è tenuto verso di questo come il fideius-

sore di un debito futuro. Il mandato, una volta dato ed accet-

tato, non può essere revocato nè rimmeiato se non coll’accordo

di ambole parti » (3).

1378. Obbligazioni del mandatario.

Pereffetto del contratto in esame il mandatario deve:

A. non eccedere i confini del mandato;

(1) I precedenti immediati di tale articolo sl trovano nel $$ 213 e

seg. del Preuss. Lanadrecht e nel $$ 1476 e seg. del Codice sassone.

(2) A torto il Gnaziani, op.cit., pag. 315, contrappone al silenzio delle

legislazioni latine le legislazioni di tipo tedesco, polchè nè Il Codice

clvile generale nustriaco, nè le tre Novelle che lo hanno modificato pro-

fondamente, sempre più accostandolo al Codice tedesco, lo hanno re-

golato. Gli scrittori austriaci ne trattano però n proposito del $ 1300,

Il quale prescrive: « Un perito è responsabile anche nel caso che, rice-

vendo rimunerazione, dà com colpa un. consiglio nocivo in. oggetti della

sua arte 0 scienza. Fuori di questo caso, chi ha dato il consiglio è tenuto

soltanto al risurcimento del danno che ha scientemente recato col suo

consiglio ». Cfr. ELLINGER, op. cit., ad $ 1300: StusenmucI, op. clt.,

a $ 1300; Zarien, op. cit., ad $ 1300, D. 3.

(3) Nella Relazione, pag. cLxxv, è scritto: « SI è dato riconosci.

mento © disciplina nl M/andalion de pecunia credenda, col proclamare,

che chi dì mandato a qualcuno dl far credito ad un terzo, risponde verso

Il primo come unfideiussore, e non può dopo accettato 11 mandato, plù da

sè solo revocarlo (art. 708): e con l'aggiungere, che la responsabilità fide-

iussorla cessa quando slasi dato esecuzione al mnudato facendo credito al

terzo. dopo che il terzo sin venuto n trovarsi In pegglorate condizioni

economiche e di queste fosse edotto chi aveva ricevuto Il mandato ».

35 — StoLri, Diritto civile, TV.
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B. adoperare la diligenza del buon padre di famiglia;

0. restituire al mandante tutto ciò che haricevuto per suo

CONTO;

D. pagare gl'interessi delle somme che ha impiegato per

proprio uso;

E. e di quelle di cui è rimasto debitore a seguito del ren-

diconto. °

Esaminiamo distintamente le suddette obbligazioni.

1379. A. In primo luogo il mandatario ha l’obbligazione di

non eccedere i confini del mandato: il che appare pienamente

logico, in quanto si tratta di un affare che non è suo ma è del

mandante.

1380. Tra le questioni plù dibattute è se sin ammissibile l’Interpre

tazione analogica relativamente alle facoltà conferite al mandatario (1).

L'affermativa è stata sostenuta dalla Cass. dl Roma(2), ma, a parer

mio, essa non sl può approvare.

Invero, anche nel diritto romano vigeva Il principio, che il mandatarlo

‘doveva eseguire accuratamente ed esattamente Il mandato assunto, non

essendo egli 11 dominus negotii (3). Non sl poteva perciò permettere di

scostarsi dalle Istruzioni ricevute, anche se si trattava di compiere degli

atti egualmente vantaggiosi per il mandante(4).

(1) Cfr. al riguardo, Bnuci, Limiti del mandato e interpretazione

del contratto (Riv. dir. amm., 1914, TI, 904), e le mie Questioni di diritto,

pag. 350 e seguenti.

(2) Sentenza 27 gennaio 1905 (Ciur. it., 1905, 1,1, 249).

(8) Dottrina e glurisprudenza quasi concordì sostengono, che il man-

dato presume un incarico assunto e dù diritto al mandatario di rappre-

seutare Il mandante rispetto al terzi. Anzi questa ultima sarebbe una

delle principal! differenze tra il contratto In argomento e la locazione di

opera. Il Wixpscuerp, Pandette, $ 74, nota 1, ha invece rilevato la diffe-

renza tra il mandato e la rappresentanza: « mandato. significa, che uno

ha la potestà di fare qualche cosa per un allro; potere di rappresen-

tanza, che uno ha lu potestà giuridica di fare qualche cosa per un altro.

Il mandato produce un rapporto obbligatorio fra il mandante e il man-

datario, |l potere di rappresentanza dà all'Investito di esso una certa po-

sizione gluridica dal lato esterlore ». E | proff. Fapba c Bensa, annotando

tale paragrafo (pag. 918), acutamente rilevano, che vi può essere mandato

Senza rappresentanza, e rappresentanza senza mandato, e dimostrano che

il mandato può riferirs! ad altro che alla concluslone dI negozi giuridiel:

p. es. al compimento di un altro incarico qualunque.

(4) Preserive infatti la L. 5 Dig. 17, 1: « Diligenter igitur fines mandati
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Tornato in onore lo studio del diritto romano, i) principio fu gene

ralmente accolto, così come era stato sanzionato dal Digesto. Gll antfich}
pratici però non sì contentarono di chinrirne il significato, ma lo porta-

rono alla ulteriore logica conseguenza, nella quale si deve trovare le
prima origine della esemplificazione duta in argomento nell'art. 1742
Codice civ. (1).

Iu tal modo la regola del diritto romano passò senza opposizione

nell'art. 1999 Cod. francese; negli art. 1835, 1339, 1351 Cod. port.; nello

 

custodiendi sunt; nam qui escessit, aliuà quid facere videtur... $ 2. Itaque

si mandavero tibi, ut domum Scjanam centum emeres tuque Titianani

emceris, longe majoris pretii, centum tamen aut etiam minoris, non vi-
deris implesse mandatum.., $ 5. Melior autem causa mandantis fieri

potest, si, quum tibi mandassem, ut Stichum decom emeree, tu cum mi-

noris omeris; vel tantidem, ul aliud quidguam servo accederet: utroque

cnim casu aut nun ultra pretinn, aut intra pretium fecisti ». Il principio

suddetto aveva tenute divise le due scuole del glureconsulti romani, come

si rileva dal $ S Inst. III, 36: /s qui erequitur mandatun, son debet

escedere finom mandati. Ut ecce, si quis usque ad centum aurcos man-

daverit tibì, ut fundum emercs, vel ut pro Titio sponderes, neque pluris

emere debes aeque in ampliorem pecuniam fidejubere; alioquin non

habebis cum co mandati actionem: adeo quidem, ut Sabino et Cassio pla-

ouerit, ctiam si usque ad centum anreos cum co agere velis, inutiliter te

acturum: diversac scholace auctores recte usque ad centumaureos te ac-

turum. cwistimant; quae sententia sane benignior est. Quodsi minoris

emeris, habebis scilicet cum co actionem, quoniam qui mandat, ut èibi

centum aurcorum fundus cmeretier, is utique mandasse intelligitur, ut

minoris, si pussit, cmeretur».

(1) Infattl DoxELLO, Commentarium juris civilis, pag. G4T, scrive: « Et

omne mandatun in ca est, ut aliud fiat quid, aut detur... Si ut detur,

non prius videtur mandatumimpletuin, nec placet prius cum mandatore

agi posse, quan mandatarius dederit, utcumque priusquam darei obli-

garit se in cam summant. Ut puta, mandavi tibi, ut fundum mihi omeris,

cmisti. Ages mecum statim, etiam prius quam pretium dederis: quia

faciendi mandatum fuit: tu autem fecisti. Ages autem, ut suscipiam in

me obligationem. CONTRA SI MANDAVENO TIDI, UT CREDITONI MEO SOLVAB, TUQUE

EXFROMISERIS, NONDUM TIBI ACTIO EST, NISI CONDEMNATUS FUERIS:! SCILICET

QUIA MANDATUM |PUIT DANDI; NONDUM AUTEM DEDISTI ». D più esplicitamente

M Ppornien, Qwvres, vol. II, cap. ITI, sez. ITI, art. 7, diede la prima

esemplificazione introdotta nei codicl n tipo francese, scrivendo: « Se lo

ho dato procura ad un avvocato per transigere una lite a quelle condi.

zioni ch'ei crederà convenienti, nov sl deve presumere che lo nbbla vo-

luto permettergli di sostitulre un'altra persona per far questa trangu-

zione... ».



548 Capitolo XIX

art. 1714 Cod. spagn. Bd anche nei Codici preeslstiti del varl ex-Statl

d’Italia essa fu accolta senza contrasto (1) e (2).

I precedenti dei Codici svizzero e tedesco hanno esercitato notevole

influenza decisiva nella interpretazione delle leggl vigenti. Infattl gli

annotatori del Windscheld (3) scrivono: « Sull'interpretazione del man-

(1) Cfr. l'art. 2022 Cod. Alb.; l'art. 1561 LL. CC. del 1819; l'art. 2019

Cod. parm.; l'art. 2002 Cod. estense.

(2) Per oltro non dovevano riuscire senza effetto le acute osservazioni

del Wiwpscneip e la più chiara vlslone dei rapport] tra 1ì mandato e la

rappresentanza. Infatti, uniformandosi certo alla nuova teorlca, il codice

federale svizzero ha, nell'art. 359, attenuato Il priuclpio romanistico che

era passato tal quale nelle legislazioni moderne. Detta infatti questo

articolo :

«Se il mandante ha stabilito speoiali prescrizioni per curare l'affare

che forma oggetto del contratto, il mandatario non se ne può allontanare,

se non quando non sarebbe possibile ottenere la modificazione delle istru-

zioni date, modificazione a cui sarebbe stato certo autorizzato, se il man-

dante avesse conosciuto tale stato delle cose.

a Che sc il mandatario, senza il concorso delle condizioni suespresse,

abbia adempito l’incarico in condizioni più sfavorevoli di quelle a lui pre-

soritte, allora soltanto si ritiene che lo abbia adempito, quando prenda

2. gua carico il danno da ciò derivato ».

Il principio adottato dal codice federale svizzero venne sostenuto e

discusso durante i lavori preparatori del codice tedesco. E invero, sic-

«come dall'art. (62 del I progetto non risultava chiaramente che Il man-

«datarlo dovesse occuparsi dell'affare secondo le istruzioni del mandante,

fu proposto dl mutarne la dizione, perchè nessun dubbio potesse sorgere

“al riguiirdo. Ma venne obblettato, che con tale moditicazione si sarebbe

«assimilato il mandatario al debitore di opere, la cui carutteristica è di

‘agire sotto la direzione del creditore deli lavoro, laddove il mandatario

ha la facoltà di occuparsi dell'affare in una maniera indipendente e di

:seguire le istruzioni del mandante, in quanto restano nei llmitl del man-

dato. I fu così grave il dissenso tra i varil Commissari, che sl decise

«di rimetterne la decisione alla Commissione di redazione. la quale re-

‘spinse la proposta (cfr. Motive, vol. II, pag. 526). Tale è la storia legls-

latlva dell'art. 665 Cod. ted. che prescrive: « /{ mandatario è în diritto

di allontanarsi dalle istruzioni del mandante, allorchè, sccondo le circo-

stunze, può infcrirsi ohe il mandante, se avesse conoscenza dello stato

«delle cose, avrebbe approvata la modificazione. IL mandatario è tenuto,

‘anterlormente alla. modificazione, di darne avviso al mandante e di at-

tendere la sua decisione, a meno che non vi sia pericolo nel riturdo ». È

stata così abbandonuta ul prudente arbitrio del giudice li questione della

estensione del mandato, che le leggi romane avevano chiaramente de-

finito.

‘ (3) Op. clt., pag. 920.
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dato in relazione alla sua estensione l'art. 1742 Cod. civ. stabilisce una
presunzione, che naturalmente può essere esclusa dall”esame, che Il giu-

dice faccia, nel caso concreto, dl tutte le circostanze ». :

Senonchè essi non dicono quale sia il contenuto della detto presun-

zione, ma sembra, che a loro avviso, si debba presumere che il manda-

tarlo non ubbin fatta cosa alcuna oltre i limiti del suo mandato.

Parml però, che la interpretazione della estensione del mandato non

vada ritrovata in alcuna presunzione — che può tutt'al più essere una ele

gante applicazione del principlo generale « onus probandi incumbit ei qui

dioit », — bensì nella indagine, se sia consentita in argomento l'Interpre-

tazione analoglca.

Ora, dalla chiura ed esplicita norma sancita nella prima parte del-

l'art. 1742, si rileva, che nessuno Incuna eslste nella legge, nè effettiva nè

prodotta da antinomia con altra disposizione, e quindi non vi è ragione

per applicare l'analogia. Si rileva pure, che i1 mandato concede nl man-

datario soltanto le facoltà necessarie per ll compimento dell’affare; che 4

poterl conferitigli debbono essere specificatamente determinati; che la

indicazione di non poter fare compromesso da parte del mandatario che

ha facoltà di transigere è eremplificationis, non tarationis causa (1).

Infatti la prima parte dell'articolo In esame contiene una norma gene-

rica espressa in termini che non ammettono dubbl di sorta: a nessuna

 

(1) Questa è l'opinione dominante. Scrivono Infatti Ausry et Rau,

Cours de droit civit francais, IV, $ 412, pag. 642: « Le mandat spéclal

de falre certains ictes pour lesquels 11 a été donné, ne peut gtre étendu

à d'autres actes analogues, ni meme i des netes qui pourralent, jusqu'à

un certain point, étre envisagés comme une sulte naturale de ceux que

le mandatalre a été chargé de falre. Alnsl, le pouvoir de transiger ne

donne pas celul de compromettre, et le pouvolr de vendre n’emporte pas

celul d'hypothéguer. Ainsi encore, le pouvoir de vendre un immobile ne

confère pis, en générnl, celui de toucher le prix ». Cfr. pure DuRANTON,

op. cit., vol. XII, 51; PaciFici-MAzzosi, Zstifuzioni, vol. V, pag. 358 e seg.;

e sl ricordi che il Launext, Principi, vol. XXVII, png. 392 e seg., pure

ritenendo col TrorLoxa, Mandat, n. 319, e col DemaNte, Progranime,

n. 723, che il mandatarlo possa fare soltanto gil atti virtualmente com-

presi nel suo potere, come conseguenti, untecedenti e dl complemento,

sostlene che la interpretazione del mandato debba: essere restrittiva; e

critica perciò la Corte di Nancy che ritenne inclusa nella surrogazione

la cessione.
Il mandante non è responsabile degli atti compluil dal mandatario

ultra fines mandati, se non li abbia espressamente o tacitamente ratificati

(art. 1752). In tal caso ll mandatario risponde direttamente rispetto al

terzi: però la sun obbligazione cessa, se ha dato loro una sufficiente no-

tizia delle fucoltà ricevute e non si è espressamente obblignto (art. 1701).
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cosa può farsi oltre i limiti del mandato ». E solo per dImostenve che

anche fncolti analoghe a quelle conferite non possono essere esercltate

dal mandatarlo. si sono addotti gli esempî della transazione e del com-

promesso, come si surebbero potuti addurre quelli della fidejussione e

della donazione; dell'enfiteusi, della costituzione di rendita e della loca-

zione ad meliorandum., ete. (1). Trattasi infatti In tutti questi casl di

istituti affini ma non ldenticl, di cui l’uno non è conseguenza necessaria

dell'altro, lnonde, conferita la facoltà di fare uno dl essl, non sl può per

annlogia Intendere, che sla stato conferito anche l'altro, nemmeno argo-

mentando a majori ad minus.

E inutile insistere sulle analogie tra i detti istituti, polchè sì farebbe

opera assolutamente Inutile. Importante invece è notarne le differenze,

dalle quali si ricaverà anche la vera raglone del dettato legislativo.

Tra la transazione e lì compromesso vi è questa notevole diil'erenza

Nella prima è il mandatarlo che dà, promette e ritiene qualche cosn nel

nome e nell'interesse del suo mandante, per porre fine ad una lite glù

comlnelata 0 per prevenire una lite che può sorgere, sicchè è alla co-

sclenza di lui che sl è affidato il mandante, per la fiduela che ne ha.

Col compromesso invece la decislone della transazione è rimessa all’ar-

bitrio dl un terzo, e quindi il mandatario, delegando chicchessia a defi-

nire la lite, viene a violare quel rapporto di fiducia che lega lul e non

11 suo delegato al mandante, e che è eminentemente personale. Si' tratta

quindi di Istituti affatto diversi, e che non hauno alcun rapportodi

subordinazione necessario tra loro. Si può infattl dare ad nlcuno 11 man-

Jato di transigere ln lite, perchè si è sicuri che la sun cosclenza non gil

farà accettare una transazione svantaggiosa ed iniqua; ‘sl può Invece

delegario a fare un compromesso, perchè si ha fiducia che egli saprà

determinare le controversie da decidere e scegliere la persona che meglio

aflidi per l'esercizio delle funzioni di arbitro. Laonde, concessa una fa-

coltà, non sl' può ritenere implicitamente che sia stata concessa anche

l’altra (2).

(1) Ad evitare un troppo lungo discorso. ho citato solo alcuni con-

tratti, polchè si tratta di rilevare le differenze esistenti tra questi. Avrel

potuto però citare anche altri contratti. quali l’anticresi e la vendita

con putto «dl riscatto; la comunione e li socletà, ecc.

(2) Negli stessì sensi sl espresse Îl relatore del Codice Napoleone nl

Corpo legislativo: « Il progetto di legge, dopo dl avere ricordato il prin-

cipio (che chi oltrepassa la volontà del mandante non esegue ll mandato,

mau lo vloln). lo rischlara con un'uppilcazione particolare...

«La facolti di transigere, è detto nell'art. 1989, comprende quella di

compromettere. Queste due facoltà, benchè tendano entrambe a ‘definire

una lite, differiscono intanto per alcune gradazioni ch'eru util cosa no-
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Quanto alla fideiussione e alla donazione, parrebbe che questa debba

necessarinmente comprendere anche quella, perchè fl più comprende il

meno. La fidelussione infatti può essere prestata anche a titolo oneroso

e non importa la diminuzione attuale e Irrevocabile del patrimonio di chi

In presta, poichè chi sl costitulsce fidelussore per unn obbligazione si vin-

cola verso il creditore a soddisfare alla stessa obbligazione, qualora 1

debitore non vi soddisfaccia (art. 1998 Cod. civ.). Sc tuttavia si pensi ni

diritti che competono al donante nel cnsì che gli sopravvengano del figli

(art. 1083 Cod. civ.); se si pens] chesl può essere più disposti all'attuale

e sicura diminuzione del proprio patrimonio, che a quella futurn ed even-

tuale, si comprenderà agevolmente come chi ha avuto mandatodi donare

uon possa prestare fideiusslone. Lo stesso deve dirsi’ per {l caso con-

trario, poichè può convenire al mandante prestare slcurtà. pluttosto che

spogliarsi irrevocabilmente ed attualmente di tutto o dl parte del suo

patrimonio.

Egualmente chi ha avuto mandato di concedere un fondo in enfi-

teusì, non potrebbe invece locarlo a miglioria o concederio per ottenere

nel nome del suo mandante una rendita fondiaria. Nè sl dica che la

iccatio ad meliorandun è più utile al proprietario del fondo, perchè non

dà al conduttore il .diritto di concedere Ipoteca sul miglioramenti, e

questi, finita la locazione ‘debbono cedere a vantaggio del proprietario, e

anche perchè la risoluzione «del contratto è retta dai principî generali

(art. 1165), e non subordinata alle condizioni di cul all'art. 1565 Cod. civ.

e non vI è possibilità di affranco. Si noti però che nella enfiteus! le im-

poste vengono pagate dal dominio utile; che questi non può pretendere

alcuna remissione o diminuzione del cnuone, per qualunque Insolita ste-

rilità del fondo o perdita di frutti (art. 1559 Cod. civ.); che l'enfiteusi è

un diritto reule, laddove la locazione a miglioria è undiritto personale:

che le vedute personali del proprietarlo possono fargil preferire l'uno

all’altro Istituto, anche indipendentemente dal suo Interesse patrimoniale.

in vista per es. del disastrosi effetti verificatisl sull'economia agraria

delle Puglie in forza della locazione a miglioria (1).

tare: la prima accorda al mandatario la facoltà di definire egli stesso la

Ilte giusta quelle condizioni che crede convenienti; la seconda gli accorda

quella di sottomettere ln lite ad un gludizio di arbitri. Dar tine col suo

proprio gludizio, o col giudizio altrui, sono due cose diverse, che il man-

datario non può confondere senza cambiar ln natura dell'oggetto » (Ifo-

tivi, rapporti, opinioni e discorsi, pronunziati al Tribunato e al Corpo

legislativo francese, vol. VII, pag. 62). .

(1) Cfr. in proposito Granturoo, Lettere agli agricoltori italiani, pa-

Elna 17, ove cita anche alcuni notevoll studi del TamMPo.
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Egualmente la costituzione di rendita presenta sull'enfiteusi i van-

taggi che sì è tenuti n prestare la rendita, niche quando |l fondo su cui

venne costituita sla perito o deteriorato, nei quali casi il debitore può

pure essere costretto al riscatto di essa (art. 1785, n. 3); che sì può es-

sere costretti al riscatto anche quando per effetto di alienazione o divi-

sione il fondo viene diviso fra plù di tre possessori (art. 1785, n. 4); che

si può stipulare che il riscatto della rendita fondiaria, non sl esegua

durante la vita del cedente o prima che slano trascorsi trent'anni (arti.

colo 1783, 2° comma); e che il debitore avvisl Il creditore del risentto che

vuole eseguire, e da tale avviso trascorra un termine, che non sla però

superlore ad un anno (art. 1783, 3° comma). A sua volta l'enfiteusl ha sulla

costituzione di rendita | vantaggi, che il canone è dovuto occasione fundi,

sicchè questi trapassa cum onere suo; che Il direttario ha un diritto reale

immobiliare sul fondo entiteutico, laddove 11 creditore della rendita fon-

diario ha un semplice diritto personale mobilinre, che è garentito ipote-

curiamente, purchè l’Ipoteca sla stata legalmente conservata (1); che se

l'enfiteuta deterlora il fondo o non ademple l'obbligazione di migliorarlo,

11 concedente può chiederne la devoluzione (art. 15G, n. 2).

Ora, come sì potrà ritenere che lo facoltà di conchiudere un deter-

minato contratto dia anche quella di conchiudere altro contratto di na-

tura diversa? Il mandante ha chinramente espresso l'uso e la disposi-

zione che vuol fare del suoi beni, e ne aveva certamente la facoltà, in

forza del diritto dominicale che ha su di essl. Se quindi il mandatario

cousente ad un ntto di disposizione diverso da quello commessogli, non

solo tradisce la fiducia in lui riposta, ma compie un atto diverso da

quello che il proprietario della cosa ha avuto l'intenzione dl compiere.

La interpretazione analogica in tema del poteri conferiti al mandatario

va perclò esclusa, anche quando sia stata data una facoltà maggiore di

quelln che sì vuole esereltare (2). Che se fosse altrimenti. si darebbe

luogo a controversie di dubbia soluzione, come tutte quelle che rignar-

dano interpretazione di volontà.

l'Iù logico e più equo s! ravvisa quindi ll sistema del nostro Codice

(1) Si ricordi però che, anche per conservare nell’enfiteusì la garenzia

reale rispetto al terzi, occorre che 11 domino diretto trascriva ll contratto

di enfiteus! (art. 1932, n.1, Cod. civ.). Relativamente alla disputa, se la

ipoteca nel contratto di costituzione di rendita sla necessarla conseguenza

di esso o se debba essere consentita ed Iscritta, v. DE I’muo, Della enfi-

feusi, pag. 19 e seg., e retro, n. 1117 d), pug. 450.

(2) I rapporti del mandante col terzi sono retti da regole proprie.

Ad es. lu facoltà di vendere un fondo non di diritto di consentire

delle Ipoteche, che ne diminuiscono 11 valore venale, e ne rendono quindi

più difficlle la vendita.
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in relazione a quello accolto dai Codicl svizzero e tedesco; ed averlo

disconosciuto, come ha fatto la Corte Suprema di Roma nella citata

sentenza (1), non merita plauso. Forse In tale occasione il Supremo Col-

legio sl fece vIncere dal desiderio di evitare un soverchlo rigore for-

malistico. trattandosi di-causa che per valore era inizialmente del con-

elllatore; mn nè l’osseguio alle dottrine tradizionali, nè la parvità della

materia possono indurre il gludice ad adottare teoriche che contrastano

tauto con la lettera, quanto con lo spirito della legge.

Si può pertanto conchludere, che in generale il mandato si deve inter-

pretare restrittivamente e concede al mandatario soltanto le facoltà ne-

cessarle al compimento dell'affare (art. 1741, 1742). Il mandante non è

responsabile degli atti compiuti dal mandatario ultra fines mandati, se

non li abbia espressamente o tacitamente ratificati (art. 1752). In tal cnso

il mandatario risponde direttamente rispetto al terzi: però la sua obbli-

gazione cessa, se ha dato loro sufficiente notizia delle facoltà ricevute

e non sl è personalmente obbligato (art. 1751).

‘4381. B. Inoltre il mandatario deve adoperare nel compi-

mento dell’affare la diligenza di un buon padre di famiglia:

però la sua responsabilità riguardo alla colpa, quando il man-

dato è gratuito, è applicata meno rigorosamente, che nel caso

nel quale è oneroso (art. 1746).

1382. 1) mandatario è responsabile non solo del fatto pro-

prio, ma anche del fatto di colui che egli ha sostituito nell’in-

carico avuto:

1) quando non gli fu concessa la facoltà di sostituire

alcuno ;

2) quando tale facoltà gli fu conferita senza indicazione

della persona, e quella da lui scelta era notoriamente incapace

o insolvente.
In questi casì il mandante, oltre l’azione contro il manda-

tario, ha anche azione personale diretta contro la persona che

venne sostituita; e questa, per parità di ragioni, l’ha contro

di lui (art. e arg. art. 1748).

1383. C. Altra obbligazione del mandatario è di restituire

al mandante tutto ciò che ha ricevuto per conto suo, sebbene

chi ha pagato possa sperimentare la condictio indebiti, amme-

nochè ciò non non sii avvenuto per un errore meramente mate-

riale del mandatario e del terzo (rt. 1747).

(1) Sentenza 27 gennnio 1905 (Giur. it., 1905, I, 1. (H9).
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4384. N. Il mandatario ba inoltre l'obbligazione di pagare

gli interessi delle somme che ha impiegate in proprio uso, i quali

decorrono di diritto dal giorno della inversione, e i maggiori

danni, ad es. le spese di liti promosse da terzi creditori, che

fossero derivate al mandante. In tali casi il mandatario è re.

sponsabile anche in via penale di appropriazione indebita.

1385. Infine il mandatario ha l'obbligo di pagare gli inte.

ressi delle somme di cui è rimasto in debito in seguito al rendi.

conto, dal giorno in cui fu costituito in mora (art. 1750).

1386. Non vi è solidalità legale tra più mandatari (arti.

colo 1749). Perciò quando si vuole la solidarietà, la si deve

espressamente pattuire.

1387. II. Obbligazioni del mandante.

Il mandante deve rimborsare le anticipazioni e le spese;
pagare al mandatario il compenso, se convenuto; indennizzarlo

delle perdite.

1388. A. Il mandante deve rimborsare il mandatario delle

anticipazioni e delle spese che questi ha fatto per la esecuzione

del mandato (art. 1753), con gli interessi dal giorno del provato

pagamento delle medesime (art. 1755).

4389. Se il mandatario ha adoperato la diligenza del buon

padre di famiglia, il mandante non può essere esonerato datale

obbligazione, sebbene l’atfare non sia riuscito: sumputs bona

fide necessario factos. etsi negotio finem adhibere procurator

non potuit, judicio mamdati restitui necesse est (L. 56, $ 4,

Dig. 17, 1). Il mandante non può neanche pretendere che le

anticipazioni e le spese vengano ridotte, col pretesto che avreb-

bero potuto essere minori.

1390. B. Altra obbligazione del mandante è di pagare il

compenso al mandatario, se lo ha promesso (art. 1753). Si è

detto infatti che nel diritto vigente il mandato è naturalmente,

non essenzialmente gratuito.

Se il mandato viene revocato, il mandatario ha diritto sol-

tanto al compenso per l’opera effettivamente prestata e al ri-

sarcimento dei danni.

1391. C. Infine il mandante hal'obbligo di tenere indenneil
mandatario delle perdite sofferte e delle obbligazioni contratte
in nume proprio, in occasione dell'incarico assunto, se non gli

si può imputare alcuna colpa (art. 1754).
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4392. Vi ha solidità legale per tutti gli etfetti del man-

dato tra più mandanti per un affare comune (art. 1756).
13939. Estinzione del mandato.

I mandato si estingue per le cause enunciate nell'art. 1157.

e che sono regolate negli art, 1758 a 1763.

1394. A. Itevocazione, °

La revocazione può essere fatta in qualunque tempo: però

se la res non è integra, il mandante è tenuto, con la actio man-

dati contraria, per l’opera già prestata, per le spese è per una

parte proporzionale del compenso: si mandassem quidem ut

fundium emeres, postca scripsissem ne emeres, tu antequam scias

mevetuisse, emisses mandati tibi obligatus ero, ne damno cfi-

ciatur is qui suscipit mandatun (L. 15 Dig. 17, 1).

1395. La revocazione può farsi dal solo mandante, se il

mandato è stato conferito nel solo suo interesse ; se è stato con-

ferito anche nell’interesse di terzi o del mandatario, la revo-

cazione deve procedere dal consenso di tutti.

1396. Ad ogni modo la revocazione può essere:

a) espressa; °

d) tacita, risultante ad esempio dalia nomina di un altro

mandatario per il: medesimo affare, quando anche questo ul.

timo potesse concorrere col precedente mandatario: in tal. caso

questi è revocato dal giorno, in cui gli fu notificata la nuova

nomina, sebbene il nuovo mandatario non abbia ancora accet-

tato o rifiuti l’incarico. Del pari il mandatario è tacitamente

revocato, se il mandante gli rende impossibile l'adempimento

del mandato o l’esegua egli stesso. Seguìta la revocazione, il

mandante può costringere il mandatario a restituirgli lo scritto

che comprova il mandato : però, se la notificazione è notificata

soltanto a lui, il mandante non può opporla ai ‘terzi di buona

fede che hanno agito con esso, salvo Îl suo regresso contro il

mandatario (art. 1758, 1759, 1760).

1397. DB. Rinunzia del mandatario.

Il mandato si estingue con la rinunzia del mandatario,

purchè sia fatta tempestive: sarebbe tenuto al risurcimento dei

danni, se la rinunzia seguisse, quando per sun negligenza il

mandato non si potesse più'eseguire: « hoc amplius tene

bitur... sì co tempore per fraudem renuntiaverit cum iam recte

emere non posset » (L. 22, $ 11, Dig. 17, 1). -
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’Hl risarcimento dei danni è dovuto in ogni altro caso, in

cui la rinunzia pregiudica il mandante, salvochè il mandatario

non possa continuare nell’esercizio del mandato senza notabile

suo danno (art. 1761).

1398. C. Morte del mandante o del mandatario.

Questa causa di estinzione procede dal fatto, che il man-

dato è un contratto essenzialmente personale.

1399. Senonchè, morto il mandante, il mandatario è obbli-

gato a terminare l'affare già incominciato, se dal ritardo possa

derivare pericolo (art. 1745, 2° comma). Morto il mandatario,

i suoi eredi, se sono consapevoli del mandato, ne debbono dare

avviso al mandante e provvedere frattanto a ciò che le circo-

stanze richiedono per l’interesse di costui (art. 1763). Non si

estingue per la morte del mandante il mandato conferito nel.

l'interesse di lui ed un terzo, oppure del mandatario mede-

simo.
1400. A questo punto si presenta la questione. se sin valido il mran-

datum post mortem. erequendum(1). se cioè il testatore possa incaricare

qualcuno dl eseguire qualche incarico dopo la sua morte.

Il Ionfante, pure riconoscendo che purecchi autorevoli gluristi riten-

gono valido tale mandato, ne sostlene lu nullità per i seguenti motivi:

a) Il testatore non ha ll diritto di ordinare, con etficacla legale, che

cose sl debba fare degli oggetti che furono in vita di sun proprietà;

b) l’obbilgazione non si può formare nella persona dell'erede, poichè non

può nvvenlre lo in idem placitum consensus; c) è inconcepibile un con-

tratto che abbia la sua origine nel testamento: 4) gli eredi, e in parti-

colare 1 legittimi, sono i verl difensori dell'onore e della memoria del

defunto; nè la legge nè la natura conoscono altra istituzione che serva

a questi sacra tutela.

 

(1) La questione è sorta in Italia, a proposito del caso Crispi. Cfr.

BoxFantE, Nul mandato «post mortem » (Giur. ital., 1903, IV, 161):

Montana (/bid., 1903, I, 2, 525); 11 mlo Diritto di tutore, parte II, n. 787

e seg., pag. 614 e seguenti.

Cfr. nnche CovieLLo (Lbonanno junior), /! mandato « post mortem ere-

quendum » (Riv. dir. civ., 1980, 1); GLUCK, Ausfiiirliche Erliuterung der

Pandecten, vol. XV, pag. 336 e seg., Lrlangen 1868; Jexsio, Ad romani

juris Pandect. et Codicem fricturae, pag. 112 e segg.; Lugd. Batav. 104:

Noobr, Observat., llb. II; Vaxcenow, Pendette, vol. III, $ 662; ZaAocHI,

Mandato « post morten » (Diritto eceles., 1929, 244); ZIMmMERN, Ueber den

nach des Mandatora Tode su volizichenden Auftrag (Archiv fiir dic civ.

Prasis, IV, 1821, 235 e seg.).
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A sur volta il Mortara ha aggiunto: e) Il mandatario non ha azione
coercitiva per eseguire il mandato; 7) Il mandato è sempre revocabile,

laddove quello conferito dal testatore sarebbe irrevocabile: 9) ognl man-

datario deve rendere îl conto; /) se l'eredità sia stata accettata col be-

neficio dell'inventario, 11 mandato vien meno, poichè i fiduciari non sono
i mandotari dell’ereditù beneficlata, la quale è invece rappresentata dal-
l'erede; i) inoltre la clausola testamentarin suddetta riesce lesiva del

diritti dell'erede legittimarlo, ed è nulla non solo a termini dell'art. $08

del Cod. civile, ma anche per le tassative disposizioni dell'art. $72, n. 9,

10, 11, 12, Cod. proc. clv., secondo il quale tutte le carte del defunto deb.

bono essere Iinventariate (1).

Non è difficile però dare risposta a tutte queste obblezioni, È vero

che, nel dlritto antigiustinianeo, si dubitò della validità del mandatum

post mortem ereguendum, sla sotto la forma di mandato contrattunle,

sla sotto forma di mandato testamentario, e se ne dubitò, perchè inele-

gans visum est, gencraliter plaouit, ab heredis persona obligationem

inceipere non posse (Gaio, Inst. III, 100, 158). Ma Glustinlano, nella Const.

unica, Cod. 4, 11 (2), dichlarò solennemente valldo Il detto mandato, av-

vertendo altresì che la eccessiva sottigliezza delle parole non debba

prevalere alla snera volontà del defunto. E lo stesso avviso avevuno

espresso i giureconsulti romani nelle L. 12, $ 17; 13 e 27, $ 1, Dig. 17, 1 (3).

(1) Come si è detto, la questione è sorta In Italia, a proposito della

successione di Irancesco Crispi.

Si adduceva, nel caso speciale, anche il fatto nuovo sopravvenuto,

avere cioè ll Damiani accettato la rappresentanza dello Stato. Chi di-

fenderà le ragioni dell’eredità contro lo Stato? Clò solo, s! diceva, ba-

sterebbe, per escludere il diritto dei fiduciari. E si deduceva infine che

Interessi di partito fossero coperti sotto raglon! dl Stato; e che era ille-

gale l'intervento del Ministro di Grazla e Giustliza.

(2) Quum et slipulationes, et legata, et alios contractus post mortem

compositas antiquitas quidem respuebat, nos autem pro communi homt

uum utilitate recipimus, consentaneum erat, etiam illam regulam, qua

vetustas utebatur, more humano emendare. Ab heredibus enim incipere

actiones vel contra heredes; veteres non concedebant contemplatione sti-

pulationum ceterarumque causarum post mortem conceplarum, Sed nobis

necesse est, ne prioris vitii materium relinquamus, ch ipsan regulam de

medio tollcre, ut liccat et ab heredibus et contra heredes incipere ac-

cliones et obligationes, ne propter nimiam subtilitutem verborumlatitudo

voluntatis contrahentium impediatur.

(8) A tall leggi non contraddice neppure la L. 10S Dig. 46, 2, se voglia

accettarsi lo spostamento di una virgola, praticato in essa dal CUJacio,
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E tanto più tale teorla sl deve accettare nel dirltto vigente, in quanto

questo, dn una parte riconosce In trasmissibilità attiva e passiva delle

obbligazioni, e dall'altra gnrentisce, nella più lota estensione, la libertà

testamentaria, sla relativamente al beni patrimoniali, sia relativamente

a tutto ciò quod quis post mortem suam fieri velit (1), salvo che sl of-

fenda il diritto pubblico o il buon costume.

Nè sl dica che l’'obbìlgazione non sl! può formare nelìa persona del-

l'erede, polchè non può avvenire lo in idem placitum consensus. Se ciò

fosse vero, non solo il mandato, ma ogni delazione ereditarin sarebbe

nulla, per la mancanza dell'incontro delle due volontà (dell'erede o lega-

tario e del testatore), in vitn del defunto.

SI aggiunga che, sc è iudiscutibile l'obbligo morale degli eredi leglt-

timi di tutelare l'onore del testatore, è vero ultresì che ciò non possn

e non debba avvenire contro il volere di lui, Nè occorre farsl le mera-

viglie, che da un testamento sorga un contratto, sla perchè ogni Istitu-

zione modale può ben paragonarsi, per la sua intima natura, a quella In

argomento; sln perchè anche gli esecutori testamentari e gll credi fidu-

ciari sì possono, per gl'Incarichi loro affidati, considerare mandatnri del

de cujuss sin Infine perchè il mandato testamentario. a differenza di

Obscrvationes, lib. I, cap. 38, e che viene confermato dal testo del

Basiilcl.

SI noti altresì che i romaulsti si pronunziano generalmente — salvo

il Noopr, l'Orto e Il RriNoLn — per la validità di tale mandato. Cfr.

HorroMmano; RICHEI; GLICK; UNTERHOLZNER; SINTENIS; MUEMFLENBRUCH;

HoLzscuunen; Zia Mery, nonchè gll annotatorl del WixpscHEID, e gli altr

citati dal SERAFINI, nelle landette dell'Anxors, $ 294. nota 2.

‘Tale opinione è unche adottata da quasi tutta la scuola francese, a

cominclare dal l’oruiat, dal Dumntox, dal MoLtton, per finire al Tro-

PLONG, ul GUILLOVAnD, allo ZACHAMAE e al suoi continuatori, i proff. AUpnyY

e Rau e il Crome. Cfr. pure Casini (Annuario critico, 1881), 339 e seg.).

(1) Questo era riconoscluto espressamente nel diritto romano, per

alcuni casi particolari, quali la nomina dei tutori, l'indirizzo educativo

del propr!l figli, le ndozioni, le manomissloni del servi, il modo e il luogo

del seppellimento, ecc. Per il nostro Codice, mentre si possono complere

alcuni di questi atti anche per testamento, è stabilito, come norma ge-

nerale, nell'art. $27 Cod. clv., che «le disposizioni testamentarie si pos-

sono fnre a titolo dl istituzione di erede o di leguto, 0 sutto qualsivoglia

altra denominazione atta a manifestare la volontà del testatore n, Ciò

risponde al fondamento razionale dell'Istituto testamentario, polchè non

surebbe logico che la volontà umana sopravvivesse alla tomba, solo per

tutelare diritti patrimoniali, e non a tutela della più nobile parte del

proprio essere, costituita dalle proprie memorie, dal patrlmonlo intellet-

tuale e dalla tutela del buon nome.
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quello contrattuale, non è revocabile ad nutum dall’erede, ma sl deve
eseguire anche contro la volontà di lui, salvo che nbbla per oggetto una

letituzione contraria alla legge, ad es. un fedecommesso.

Ed anche le obbiezioni mosse dal Mortara contro In validità del

mandatum post mortem erequendum non ml hanno convinto. Invero non

è esatto che Il maudatarlo non abbla azione coereltiva per esegulre Il
mandato, .È stato Infatti, e a ragione, riconosciuto, dalla dottrina e dalla

giurisprudenza, che Il mandatario possa eseguire il mandato di pubbli-

care le carte del de cujus, di cremarne il cadavere (1), di seppellirlo in

certo luogo, di erigergli un monumento, ecc., anche quando l'erede lo

vletasse; e quando gli eredi abblano accettato il testamento, hanno im-

plicltamente riconosciuto anche il mandato conferito In esso. Quanto pol

alla Irrevocabilità di questo mandato, sl dimentica la differenza tra il

mandato post mortem, conferito per contratto e quello conferito per

testamento. Ill primo potrebbe certo essere revocato dall'erede, ad nutum,

come ogni altro mandato. Il secondo Invece avrebbe potuto essere revo-

cato dal testatore, usque ad vitae supremum eritum, come ogni altra

disposizione o clausola testamentaria. Al primo Insomma sl applicano

le regole proprie dei contratti; al secondo, quelle del testamenti. Quanto

pol al rendimento dei couti, esso dovrà rendersi, qualora l'oggetto del

mandato lo richieda, e non dovi rendersi nel caso contrario. È certo

infatti che. se ci trovassimo di fronte n qualche caso del genere dl

quelli contemplati nella L. SS, $ 1, Dig. 81, del giureconsulto Scevola,

o nella L. 35, $ 1, Dig., 40, 5, di Glavoleno: se, cioè, sl lrattasse di un

Incarico, per In cuì esecuzione occorresse del danaro, il mandatarlo do-

vrebbe rendere il conto all'erede della somma consegnatagli, e restituire

Wl resto. Ma quando sl tratta di procedere soltanto alla cernitu delle

carte lasciate dal testatore, per lo fiducla che questi ebbe nell'opera

Intelligente e spassionata dei suoi mandatari, Il rendimento dei conti è

un non senso gluridico, perchè non vi è gestione di patrimonio, e la rela-

zione dell’esecuzione del mandato nou sl deve fare, perchè altrimenti! 1

mandatnri dovrebbero rendere noti | segreti, che -1 testatore volle non

fossero propalati a chicchessia, e daj quali escluse finanche gli eredi

legittimi (2).

(1) Soprattutto per tale incarico, cfr. lu Nota di Fappa e BENSA ul

Ilbro II del Wixpscnep, vol. I, parte I, pag. 613 e seguenti. nonchè

PLaxio1., 0p. cit., vol, ITT, n. 1706-89, pag. 315.

(2) Nel caso Crispi, siccome l'eredità era stata accettata col beneficio

d’Inventario, si deduceva, che essa fosse rappresentata dull'erede, e fosse

quindi venuto meno il mandato. Ma neppure tale conseguenza è esatta.

I mandutari Infatti traggono il loro diritto nd esegulre l’incarico non già

ex persona heredis, mn er persona de cuijus successione agitur; ed
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1401. Interdizione legale o giudiziale del mandante o del man-

datario.

Se infatti costoro sono diventati incapaci nel loro affur! è logico

che non possano trattare nemnieno gli affari altrui, ;

1402. E. Fallimento del mandente o del mandatario (1).

Questa cnusa di estinzione deriva dalla considerazione, che ogni ne-

gozio giuridico che si compie col mandato costitulsce per 11 mandante

un’obbligazione o un’alienazione, e per il mandatarlo l'assunzione di una

responsabilità : il che contrasta con i principî fondamentali del fal-

limento.

1409. F. Inabilitazione del mandatario o del mandante: sempre

che oggetto del mandato slano tali negozl giuridicl, che i detti contraenti

avendo gli eredi accettato il testamento, sia pure col beneficio dell'in-

ventarlo, devono rispettare le disposizioni lasclate dal testatore, che non

sono contrarie nè nl diritto pubblico nè al buon costume.

Nè sl può dre che tale mandato sla lesivo della quota di riserva:

Il pericolo della lesione della legittIma non esiste, perchè i mandatari

hanno soltanto un incarlco di fiducia, ma non sono nè eredi, nè legatari,

salvo che sl vogilano dire legatari della cenere, che sarebbe per risuitare

dalla distruzione delle carte che stlmassero di dover distruggere. Contro

di essi non è nemmeno concepibile azione dl riduzione, la quale è sol-

tanto possibile contro i donatari, i legatari e gli eredi. Nè sl può dire

che la leslone possa derlvare dalla distruzione di alcune carte, che certo

hanno un valore venale, perchè lo stesso testatore ha delegato il man-

datarlo a distruggere quelle che a costul sembrava opportuno distrug-

gere: cfr. ‘l’rib. clv. della Senna, 12 gennaio 1875 (Pataille, 1875, 187). ‘

Infine neanche esiste la nullità di cui all'art. 872 Codice procedura

civile, perchè questo contlene una norma dispositiva, non proibitiva,

slechè, quando esista contraria disposizione del testutore, la regola non

è più applicabile. Altrimenti nessuna utilità avrebbe avuto il conferi.

mento del mundato ad amlci di provata fiducia, e che si era sicuri non

avrebbero mai dato in pascolo alla malsana curiosità del pubblico, avido

di pettegolezzi e di scandall, i segreti del testatore, se, con ciò, non ve-

nivano ad essere tolti di mezzo gli eredi. Innanzi alla sacra volontà

del testatore, che volle allidare i suoi segretl al alcuni amici, non è am-

missiblle l’Intervento degli eredi. ‘lanto meno poi sarebbe ammissibile

quello del ereditori, perchè sarebbe enorme che, solo per avere prestato

qualche lira, si avesse Il diritto di leggere nelle carte segrete del proprio

debltore. Non è Infine ammissibile il sindacato dell'autorità gludiziaria,

11 cul compito è di deeldere intorno al diritti delle parti, non di sostl-

tuirsi alla volonti del defunto.

(1) Cir. IBorarrio, Fallimento c mandato. Note critiche (Giur. it., 1894.

IV, 121); SEMMOLA, Z'estinzione del mandato per il fallimento del man-

dante o del mandatario (Foro ital., 1894, I, S32).
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pon potrebbero fure direttamente, senza l'assistenza del curatore (arti-

colo 1757). i
1404. Sono per altro validi gll atti che il mandatario comple in

nome del mandante, nel tempo che Ignora la morte di lui o una delle

altre cause per cul cessa ll mandato, purchè siano In buona fede coloro

con 1 quali contratta (art. 1762);

36 —- StoLri, Diritto civile, IV.



 
 

CAPITOLO XX.

La società(1)

1405. Evoluzione storica dell'istituto.

Nel diritto romano (2) lo sviluppo del coutratto di socletà fu per

molto tempo reso inutile dall'esistenza della schiavitù (3), poichè ognuno

poteva con i propri schinvi esercitare commercl di qualsiasi specie,

quando non gli mancassero i capitali. °

D'altra parte esistevano le societates omniumbonorum, di carattere

famlillare ed agrarlo, che rappresentano la continuazione contrattuale

dello comunione ereditaria del coeredi, soprattutto degli agnati per ]a

comune amministrazione dei beni eredltari. E potchè gli agnati erano

legati tra loro da uno ius fraternitatis, furono introdotti nella società

(1) Cfr. Baratta, L'elemento caratteristico del contratto di società

(Itass. bibl. di sc. giur., 1928, 13); BatTtIsTA. Del contratto dì società e

del mandato (2> edizione, Torino, Utet. 1925): Baupnr-LacaxTINEME e

Wan, Della società (trad. it., Vallord! edit.); DeL Ciano, Le contrat

de société en droit romain, Nancy 1925; Gasca. Le associazioni commer.

ciali e civili, Torino 1913; GianTUROCO, op. cit., vol. III, pag. i71 e seg.;

GuiLLOUARD, Traité du contrat de société, Paris 1993; Manana, Società ed

associazioni convnerciali. "Torino 1902-1906; Nanarrini, Della società ed as-

sociazioni commerciali (nel Codice di commercio commentato. edito da

Vallardi, Milano); Pic, Delle socictà commerciali (trad. Bruschettini,

Milano 1913); PLANIOL, op. e vol. cit., pag. 639 e seg.; Pont, Société ci

vile ct commerciale, ISS; l’orHitu, Sraité du contrat de société (nelle

(uvres); RopIxo, /l contratto di società nel diritto civile italiano, To-

rino 1903; TrorLoxe, Contrat de société, Parls 1846: VIvanTE, Trattato

di diritto commerolale, vol. II.

(2) Cfr. al riguardo, Enpemanx, Studien in der romanisch-Kanoni-

stischen Wirthschafta- und Rechtslehre. Dritte Abhandlung: Die Societàlt,

pag. 341 a 420; Fernini, Origine del contratto di società (Arch. giur.,

XXXVIII, 1887, 3); Lastio, Zur Geschichte der ròmischen societas

(Zettachrifi fiir das ges. landelsrecht, XXIV, 400); LEIST, Zur Geschichte

der rimvischen societas, 1881; Penvice, Parerga (Zietschrift der Navigny'8

Attftung, III, 1882, 48; IX, 1888, 232); Lapo, vol. I, 443; TREITSCHKE,

Die Lehre von der unbesohrinkten obligatorischen Gewerbegeselischaft

und von Commanditen, 1884,

(3) L'osservazione è di DEL CLano, op. cit., pag. 107 e seguente.
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degl'Istituti che altrimenti non riusciremmo a splegarel, quale il bene

ficium competentiae (L. 22, $ 1, Dig. 42, 1), e la regoln che 1 soci erano
tenuti tra loro alla colpa în concreto, non a quella in abstracto, che era
ln regolu comune (L. 72 Dig. 17, 2).

Pol comlnclarono a sorgere le socletà universali di guadagno, socie.

tates quacstus. Nell'epoca imperlale esse divennero tanto più frequenti

delle socictates omnium bonorum, che Massurilo Sabino — la cul opinione

è riportata da Ulplano, nella L. 7 Dig. 12, 2 —, ritenne doversi presu-

mere costituita la società di gundagno, se non fosse stato indicato chia-

ramente nel contratto, che sl era voluta costitulre la socletà di tutti f

benl del soci.

Così sl spiega, come le socletà mercantili presero tale sviluppo da

soverchinre le società famillari ed agrarie e da fare quasi dimenticare

l’origine del contratto dl società (1). Ma soprattutto nelle origini | soci

erano legnti tra loro dallo spirito di fraternità, che è evidente così nelle

due forme di socielà sopra indicate, come in alcune società particolari,

nelle quali i contraenti hanno io scopo di diminulre, unendosi, le spese

che l’azione isolata avrebbe importato per ognuno di essi.

1408. Nel Medio Evo all'antica forma di società, contratta intuitu

personae, se ne comincia a contrapporre un'altra, nata dal bisogno di

riunire | capitali che occorrono per estendere | traffici, che si comincia-

rono a sviluppare, con maggiore Intensità di quanto fosse avvenuto nel-

l'Evo antico.

1407. I glorlosi Comuni italiani dledero maggiore impulso alle socletà

mercantili, creandone le varle specle che sono giunte fino all’epoca mo-

derna. Siccome però le società di speculazione prevalsero sempre più a

quelle di persone, si accentuò man mano Il predominlo delle società mer-

cantlli sulle civili.

1408. Nell’epoca moderna tale predomiuio si è enormemente

accentuato, tanto che le società commerciali rappresentano

oramai il fulcro dell'economia nazionale (2). E poichè molti

(1) Per es. il PernICE, op. cit., sostiene che la società romana deriva

dal diritto commerciale.

(2) Oramai però le società commerciali hanno subìto l'Infiuenza degli

ordinamenti inglesi, cle hanno nd esse appliento la forma del ?rust, di-

retta ad accentrare in alcune persone Il comando, senza far correre loro

i rischi dell'impresa, che dovrebbero rappresentare |l naturale contrap-

peso del comando. Così sl è venuta formando una nuova gerarchia feu-

dale, cou una grande infivenza economica, mercè le uzioni di priorità e

I voti plurimi o privilegiati: talchè giustamente Il BauscmeTTINI potette,

in una simpatica prolusione universitaria, quallficare « intruso » l’azlo-

pista delle società anonime.
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non entravano volentieri in una società civile, per non essere

responsabili del passivo sociale, è stato concesso alle società

eivili di assumere le forme della società per azioni (art. 229

Cod. comm.), disponendo che in tale caso sono soggette alla

legge commerciale per tutto quanto riguarda la loro costitu-

zione, amministrazione, responsabilità dei soci e liquidazione,

e non vi sono soggette per quanto attiene alla competenza e

al fallimento (1).

1049. Ciò non ostante, però, lo studio delle società civili non

è privo d’interesse, per un duplice ordine di considerazioni.

Da unaparte, infatti, l'istituto vive tuttora anche nella

forma civile; epperò non può essere trascurato in un trattato

di diritto civile. Dall’altra il contratto di società è regolata

dal Codice civile, soprattutto nei rapporti interni dei soci,

mentre il Codice di commercio regola le società commerciali

nella loro peculiare natura di persone giuridiche. E poichè il

Codice civile rappresenta la sottostruttura degli istituti com-

merciali, ad esso bisognaricorrere, per colmare le lacune che

esistono nel Codice di commercio (art. 1 Cod. comm.) (2).

1410. Definizione della società.

L’art. 1697 dichiara, che «/a socictà è un contratto, col

quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in

comunione, al fine di ilividere il guadagno che ne potrà deri-

DITE ».

1411. Occorre adunque:

a) che i soci siano stretti da @ffectio socictatis (3);

5) che convenganu di mettere qualche cosa in comune, sia

per dividersene il guadagno, sia per realizzare il beneficio che

può derivare dal ritirare in comune e in natura l’utilità che il

semplice uso delle cose può dare.

(1) Questo stato di cose si è palesato, in I'rancia, non scevro di gravi

inconvenienti. che sl rivelarono soprattutto nel cosiddetto scandalo del

l’anama., l’erciò la legge 1° agosto 1898 dispose, che le società civili a

forma commerciale sono commerclali e sottoposte alle leggi e agli usì dl

commercio, e quindi anche alla competenza e al fallimento.

1 (2) Data però l'enorme preponderanza delle socletà commerciali sulle

clvili, limiteremo la trattazione a quanto è necessario.

(8) ULprano, nella L. 63 pr. .Dig. 17, 2, insegnava che: « socielas jus

quodammodo fraternitatis in se habet ».
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1412. Quando manca la effectio societatis, non si ha con-
tratto sociale.

Perciò si deve escludere che costituisca società la partecipa-

zione dei lavoratori agli utili dell'azienda industriale e com-
merciale.

E ciò ha conseguenze pratiche importantissime.
Unadi esse è stata posta in efficace rilievo dal Gianturco (1);

gli operai cioè, per il solo fatto dell’attribuzione della per.

centuale degli utili, non hannoildiritto di sindacare l’azienda.

Ma anche altre conseguenze derivano dal non potersi qualificare

società il contratto in esame. Infatti i lavoratori non sono
responsabili dei debiti sociali, e possono venire licenziati dal-

industriale, poichè non sono suoi soci, ma rimangono pur

sempre suoi operai od impiegati.

1413. Parallelo delle società civili con. gl'istituti affini (2).

Per comprendere la natura delle società civili occorre di-

stinguerle dagl’istituti affini delle associazioni, delle società

commerciali e delle comunioni.

1414. Le societàcivili si distinguono dalle associazioni.

Esse infatti hanno scopo economico, realizzano cioè un gua-

dagno da dividere tra i soci, o almeno si propongono di conse-

guire un qualsiasi vantaggio materiale (societates sus). Invece

le associazioni hanno scopo di altra natura, ad es. artistico,

sociale, religioso e simili.

Matanto nelle associazioni quanto nelle società civili cia-

seuno degli associati è comproprietario del patrimonio sociale,

poichè il socio che conferisce qualche cosa in società viene a

concedere a ciascuno degli altri soci un diritto di comproprietà

sulla cosa conferita, talelè da proprietario assoluto, come egli

era, ne diventa condomino (3). Ha facoltà di amministrare e

di contrattare verso i terzi: -dal che deriva, che tutti i soci

rispondono verso i terzi dei debiti contratti dalla società, e che

(1) Cfr. op. e vol. clt., pag. 178 e seguente.

(2) Cfr. Fenrana, Indole della società civile (fiv. dir. comm. 190),

I, SIT).

(8) Cfr. nl riguardo, AusrY ct Rav, Cours, vol. II, $ 209, pag. 437;

Giona, Persone giuridiche, vol. VI, n. 148 e seg., Pag. 217 e seg.; LAUNENT,

Principi, vol. XXIV, n. 245.
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i soci e non la società debbono essere convenuti ‘in giudizio per

il pagamentodi essi.

1415. Le societàcivili differiscono anche dalle comunioni (1).

Invero è ancora esatto il principio tramandatoci dagli an-

tichi pratici: « nulla societas since comunione », non esiste cioè

società, senza che vi sia una comunione tra i soci per tutte le

forme di società, salvo che per quelle di guadagno; ed è anche

esatto che alcune norme dettate per la comunione valgono

anche perle società (art. 675 a 677, in cfr. con art. 1728, n. 2

a 4). Ma qui cessano le analogie e cominciano le ditterenze,

Infatti la comunione è statica, la società è dinamica; vale

a dire che la comunione è un semplice stato d’indivisione, di-

retto al godimento della cosa comune, la società richiede l’ap-

porto di beni non per goderli, ma per servirsene all’iniento di

procurarsi e dividere il guadagno che a mezzo di essi verrà rea-

lizzato. Inoltre la comunione rappresenta un rapporto reale, la

società trova la sua base e il suo fondamento nell’unità d'in-

tenti dei soci, che con molta efficacia il giureconsulto romano

denominava @ffectio societatis (2).

Di qui deriva che:

@) la comunione può sorgere anche senza la volontà dei

condomini (communio incidens); la società sorge solo per ef-

fetto di contratto;

b) il condomino può vendere la parte che ha nella comu-

nione, ed anche sostituire altri nel godimento di essa (art. 679),

laddove il socio non può vendere la sua- quota sociale senza il

beneplacito della società;

c) la società si estingue con la morte di un socio (articolo

(1) Cfr. Banarra, Società e comunione (Arch. giur., 1928, 101); App.

Nupoll, 11 dicembre 1905 {Foro itel., 1906, I, 375).

(2) SI legga la L. 21 Dig. 1°. 2, del giureconsulto UnrIaxo, e si consul-

tino, sul fondamentale argomento, BanaTTa, op. cit.: BoxELLI, / concetti

di comunione e personalità nella teoria delle società commerciali (Riv.

dir. comm., 1903, I, 315); Bonacitia, L'«affectio societatis » come cri-

terio differenziale tra la società e l'associazione in partecipazione (11 dir.

comm., 1911, Il, 405; HaMmeL, L’«affectio societatis » (Itiv. trim. de dr.

civil, 1925, 761); PALMERI, I! concetto di «affectio » e la teoria della causa

nel contratto sociale (IL dir. comm., 1914, I, 158) SaLvanone, Affectio 80-

cictatis (Riv. dir. civ., 1911, 681).
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1729, n. 3), la comunione continua negli eredi dei condomini

(L. 65, 8 6, Dig. 17, 2);
d) la legge haguardato con disfavore la comunione, che

è mater discordiarum, secondo l'insegnamento tramandatoci

dagli antichi pratici, epperò dichiara nullo il patto di perpetua

comunione (1). Invece l’art. 1709 stabilisce, che: « non essen-

doci patto circa la durata della società, si presume contratta

per tutta la vita dei Soci »;

e) la comunione si può sciogliere sempre per volontà di

ciascun condomino (art. 681); la società duradi regola finchè

ne sia raggiunto lo scopo (art. 1733 a 1735).

1416. Importantissime poi sono le differenze che intercedono

tra le società civili e commerciali, e che dipendono dalla na-

tura di queste ultime, che sono vere e proprie persone giu-

ridiche (2).

Infatti, come si è già rilevato, le società civili — ad ecce-

zione di quelle costituite sotto la forma di società per azioni

— non sono persone giuridiche. Perciò gli apporti dei soci nelle

società civili operano trasferimento di proprietà ai vari soci,

considerati individualmente; nelle società commerciali, impor-

tano il trasferimento pieno e completo della proprietà dai

soci confcrenti all'ente collettivo.

1417. Le varie specie disocietàcivili.

Il Codice civile adotta come criterio di distinzione delle

società la quantità dei beni che i soci apportano iu essa (3).

1418. Infatti le società sono universali o particolari.

Le società universali sono di due specie :

A. Socictà di tutti i beni presenti;

B. Società universale dei guadagni.

(1) Cfr. Gounraux, Etude sur la clause d'indivision forcde et perpe-

tuelle, en droit civil francais. Essai d'une théorie nouvelle de cette clause,

Paris 1909; Cass. Roma, 23 febbralo 1993 (nmali, 1893, 105; Cons. comm.,

1893, 105; Corte S. Roma, 1598, I, 272; Massime, 1903, 331: Riv. univ.,

18993, 417).

(2) La scuola francese ‘attribuisce alle società civili l'Individualità, se

non addirittura la personalità giuridica. Con tale concezione, le differenze

tra società civili e socletà commerelali sl riducono al solo obbletto.

(8) Invece il Codice di commercio adotta come criteri distintivi la re-

sponsabilità dei socl, ovvero la varlabilità del capitale sociale.
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4449. II. Ed anche Je società particolari sono di due specie:

A. Nocietas unius rei;

B. Societas alicuius negotiationis.

1420. I. Le società universali.

A. La società di tutti i beni presenti.

Comesi è già detto, la societas ommniwn bonorum era la. più

larga che si potesse immaginare. Essa infatti comprendeva non

soltanto l’intero patrimonio dei soci al tempo della costitu-

zione della società, ma tutto ciò che acquistavano successiva-

mente a qualunque titolo (1), eccettuato soltanto il delitto.

Ed ugualmente la società si estendeva anche ai debiti dei soci,
eccettuate soltanto le obbligazioni ee delicto.

1421. Il diritto civile, avendo vietati i patti successori e

le donazioni dei beni futuri, ed avendo altresì limitata la ca-

pacità di disporre per testamento o per donazione, non poteva

permettere la detta società, per mezzo della quale sarebbe stato

facile frustrare le dette norme vigenti (2).

Perciò ha prescritto:

@) che la societàdi tutti i beni presenti comprende tutti

i beni mobili ed immobili che le parti possiedono attualmente,

nonchè gli utili che potranno ricavarne ed ogni altra specie

di utili. Quanto poi ai beni che le parti acquistassero per suc-

cessione o per donazione, essi entrano nella società per il solo

godimento in comune, non in proprietà (art. 1701).

5) Non può avere luogo tale società — e, come vedremo,

anche la società universale di guadagni — eccetto che traper-

sone capaci di dare o di ricevere scambievolmente l’una dal-

l'altra, ed alle quali non sia vietato d’avvantaggiarsi recipro-

camente a scapito dei diritti delle altre persone (art. 1704).

Quindi il padre non potrà stipulare società universale coi figli

incestuosi ed adulterini, ma la potrà bene stipulare con un

figlio legittimo, il quale però se ne potrà avvantaggiare soltanto

nei limiti della sua quota legittima.
  

(1) Cfr. L. 1, $1; L. 2; L.3 pr. e $ 1; L. è pr.; LL. 52 86 16, 17 e 18;

L. 53; L. 65; L. 73 Dig. 17, 2; e sì tenga presente, che gli ucquisti del

singoli soci diventavano immediatamente della socletà, senza bisogno di

tradizione.

(2) Anche per ll $ 810 del Codice civile germanico la societas omniuni

bonorum è nulla,



La società 569

1422. B. La società universale dei guadagni.

Nel diritto romano le societates quaestus (0 conmpendii) ab.

bracciavano tutti i lucri, ed anche i relativi debiti, che i soci

avessero conseguito a titolo oneroso (LL. 7 e 12 Dig. 17, 2);
non quelli conseguiti per eredità o per casi di fortuna.

1423. Uniformemente a tale principio (1), l'art. 1702 di-

chiara, che « Za società universale dei guadagni comprende tutto

ciò che le parti saranno per acquistare colla loro industria, per
qualsivoglia titolo, durante la società: î beni sì mobili come
immobili, che ciascuno dei soci possiede al tempo }

non sono compresi nella società, sc non per “store Godutitn
comunione ».

1424. L'art. 1703, interpretando la normale volontà. dei con-
traenti — in base al principio « semper in dubiis benigniora
praeferenda sunt » (L. 56 Dig. 50, 17) —, sancisce, che « il sem-

plice contratto di società universale, senza altra dichiarazione,

mon include che la società umiversale dei guadagni».

1425. II. Le società particolari.

A. Socictas unius rei.

È quella la quale nou ha per oggetto se non certe deter-

minate cose, o il loro uso, ovvero i frutti che se ne posgono

ritrarre (art. 1705),

1426. Socielas alicuius negotiationis.

È quella « con cui più persone si associano per una impresa

determinatao per l’esercizio di qualche mestiere o professione »

(art. 1706): se per es. un avvocato civilista, un penalista ed un

amministrativista impiantano insieme uno studio, associandosi

magari anche un ingegnere pergli atti contrattuali.

1427. Costituzione della società.

A differenza del diritto commerciale, che prescrive speciali

forme di pubblicità. per la costituzione delle società commer.

ciali, il Codice civile non detta regole particolari.

Perciò le società civili si possono costituire anche senza

atto scritto, In tale caso ialoro esistenza potrà essere provata

con testimoni, nei limiti stabiliti per l'ammissibilità della prova

testimoniale.

 

(1) Vedi contrae, ma non esnttamente, De RucIERO, op. e vol. cit., pa-

gina 363 e seguente.
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1428. Dovranno invece essere redatti per iscritto, solem-

mitatis causa, i contratti di società che hanno per oggetto il

godimento dei beni immobili, quando la durata della società è

indeterminata o eccede i nove anni (art. 1314, n. 3).

1429. Intine dovranno essere resi pubblici col mezzo della

trascrizione (art. 1932, n. 6):

«i contratti di società che hanno per oggetto il yodimento

di beni immobili, quando la durata della società cceeda i nove

anni 0 è indeterminata ».

Tale articolo va inteso nel senso, che la trascrizione è ne-

cessaria, se il conferimento ha luogo in proprietà, e quando il

socio conferisca un diritto capace d’ipoteca. Quando invece il

godimento previsto nella convenzione non importa trasmissione

alla società di un diritto di usufrutto, ma di un diritto non

capace d’ipoteca, ad es. a titolo di locazione, si dovrà trascri-

vere se il godimento deve durare nove anni o a tempo inde-

terminato, non si dovrà trascrivere nel caso contrario (1).

1430. Per il solo fatto della vita comune si sogliono costi-

tuire delle società familiari (2), spesso senza atto scritto, tra

il padre e i figli o tra i fratelli tra loro. Anche nei casi sud-

detti è ammissibile la prova testimoniale, rientrando essi nel.

l'eccezione prevista nel 1° comma. dell’art. 1348.

1431. Natura della società civile.

Il contratto di società è meramente consensuale: essa, cioè,

consensi perficitur.

1432. Di qui deriva, che se un socio conferisca un immo-

bile in società, non occorre la tradizione perchè gli altri soci

ne divengano proprietari. E deriva altresì, che tanto le obbli-

gazioni, quanto l'inizio dell’attività sociale sorgono nel mo-

mento nel quale è prestato il consenso. Perciò Part. 1707 sau-

cisce sub verbo signunter, che « la società comincia nell'istante

medesimo del contratto, se non è fissato un altro tempo ».

1433. Contributi dei soci.

È principio di ragione giuridica e naturale, che ogni socio

apporti qualche cosa in società, perchè altrimenti non si avreb-

bero dei soci, ma una persona correrebbe i rischi e un’altra con-

(1) Cfr. CovieLLo N., Trascrizione, vol. II, n. 285, pag. 177 e seguente.

(2) Cfr. al riguardo, VERGA, Le comunioni tacite familiari, Padova 1930.
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correrebbe nei guadagni, il che contrasterebbe col concetto
dellasocietà.

1434. Per altro non è prescritto — ed anche ciò è logico,
oltrechè giuridico —, che tutti i soci diano un apporto omo-

geneo: ad es, tutti danaro, tutti immobili, tutti ln propria

industria. Ciò infatti non soltanto renderebbe più difficile la

creazione «delie sccietà, ma non conferirebbe nemmeno alla po-

tenzialità. di queste, E tale verità venne proclamata lin dal di-

ritto romano, nella Cost. 1 Cod. IV, 37, la quale insegna, che

« socictatem uno pecuniam conferente, alio operam posse con-

trahi, magis obtinuit » (1).

1345. Ciò premesso, il socio può conferire cose determinate,

ad es. immobili,

In tale caso il conferimento può avvenire in due modi, e

cioè, o in piena proprietà (quod sortem), o in semplice uso
(quoad ustim).

Il-primo caso è regolato dall'art. 1709, il quale sancisce:

« Oyni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha

promesso di conferirvi.

«Quaulo ciò che si deve conferire, consiste in un deter-

mimato corpo di cui la società abbia sofferta Pevizione, il socio

che l’ha conferito, ne è yarante verso la socictà, nello stesso

modo che il venditore è obbligato per l'evizione a favore del

compratore ».

‘4436. Quando inveceil socio ha conferito soltanto l’uso della

cosa, trova applicazione l’art. 1715, che prescrive :

« Le cose, il cui solo godimento è stato posto insocietà, se

consistono in corpi certi e determinati che non si consumano

coll’uso, rimangono arischio e pericolo del socio che ne è pro-

prietario.

« Se queste cose si consumano coll’uso, se conservandole si

deteriorano, se sono destinate ad essere vendute, o sc furono

poste in società sopra stima risultante da un ‘imventario, e88c

rimangono a rischio e pericolo della società.

«Se la cosa è stata stimata, il socio non può ripetere che

l'importo della stima ».
1437. Il socio che doveva conferire alla società una somma
 

(1) È però opinione comune, che non possa costituire apporto soclale

11 credito politico, perchè Illecito.
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di danaro e non vi abbia ottemperato, risponde non soltanto

degl’interessi su tale somma, ma anche del risarcimento dei

danni, che la sua inadempienza abbia cagionato alla società,
impedendole ad es. di compiere uu affare che le avrebbe portato
vantaggio, 0 facendola incorrere in una penale (art. 1710,

1° comma).

1438. Può anche avvenire che qualche socio conferisca la

propria industria (direzione tecnica, amministrativa), o il pro-

prio nome commerciale (per ottenere finanziamento sociale). In

tal caso l’art. 1711, tenendo conto che il contratto sociale è

dominato dall’animus fraternitatis, dispone:

«I soci che si sono obbligati ad impiegare per la Società la

loro industria, debbono rendere conto di tutti è guadagni fatti

con quella specie di industria che è l'oggetto della società ».

1439. Divisione degli utili e delle perdite.

Secondo il diritto romano la divisione degli utili e delle

perdite doveva avvenire in parti uguali tra i soci, qualunque

fosse il rispettivo apporto sociale, a meno che nel contratto

sociale o posteriormente ad esso fosse stato diversamente

disposto (1).

1440. Con migliore senso di giustizia, l’art. 1747 dichiara,

che «se il contratto di società non determina la parte di ciascun

socio nei guadagni e nelle perdite, tale parte è in proporzione

di quanto ciascuno ha conferito nel fondo sociale ». Adunque

le quote nei guadagni e nelle perdite non si presumono uguali,

come nel diritto romano, ma. proporzionali.

1441. Quando però si tratta di stabilire le quote effettive,

può sorgere controversia, se si debba tenere conto della parte

che si è effettivamente conferita, o di quella che il socio si è

obbligato a conferire.

A favore della prima opinione si può addurre che l'art. 1717

parla « di quanto ciascunsocio ha conferito ». Ma in contrario

si può rilevare, che il legislatore dice conferita anche quando

dovrebbe dire che doveva conferire, come si rileva dall’art. 83

Cod. comm.

Preferibile mi sembra ritenere, che, nella determinazione

 

(1) Infatti la L. 29 pr., Dig. 17, 2, di ULPIANO, prescrive che, « sl non

fuerlnt partes socletati adiectae, aequas eas esse constat ».
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delle quote sociali si debba tenere conto degli apporti che i soci

si sono obbligati a conferire. E ciò non sul fondamento della

motivazione talvolta addotta, che cioè i liquidatori della società
haunoil diritto di esigere la quota non ancora versata dal socio,

ma sulla considerazione, che altrimenti, se la società è stata

passiva, il socio che non ha versata la sua quota, e che può ex.

sere perciò stato causa della rovina della società, si libererebbe
dalla responsabilità della perdita.

1442. Per la maggiore estimazione nella quale i legislatori

del 1865 tennero il capitale invece del lavoro, il 2° commadel.

l’art. 1717 dispone, « che riguardo a colui che non ha conferito

che la propria industria, la sua porte nei guadagni e nelle per.

dite è regolata come la parte di colui che nella società ha con-

ferita la. parte o la porzione ‘minore ».

Siccome però il solo fatto di avere data la qualità di socio

a chi haconferito Ia propria industria attesta che egli è tenuto

in gran conto dai soci, è chiaro che gli verrà assegnata una
parte che meglio corrisponda all'importanza del suo apporto

nell’esplicazione della vita sociale. Ad ogni modo egli farà

bene ad assicurarsi tale parte, al fine di correggere col patto

espresso l’iniqua presunzione della legge.

1443. Come si è già accennato, i soci possono stipulare una

misura diversa da quella proporzionale nei guadagni e nelle

perdite, stabilita dalla legge. Talvolta infatti il numerario può

avere importanza maggiore degl’immobili.

1444. D'altronde nel contratto di società i soci assumono

di solito non solo un’obbligazione di dare la quota, ma anche

un'obbligazione di fare nell’interesse della società, la quale così

importa che si tenga conto delle varie attività e capacità dei

singoli soci.

E appuntoin vista di ciò, non è infrequente il caso, in cui

la determinazione delle quote è rimandata a tempo posteriore

alla costituzione della società, a seguito cioè dell’esperimento

che si faccia della vita sociale e della attività dei singoli soci.

In tal caso anzi l'art. 1718 permette, che la determinazione delle
quote sia fatta o da un terzo, 0 anche da un socio (1). La quale

determinazione potrà solo essere impugnata, se sia effetto di

 

(1) Cfr. Gramrurco, op. cit.. pag. 191 e seguenti.
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dolo o collusione; ma se doveva essere presa con l’arbitrium

boni viri potrà venire impugnata, anche se sia evidentemente

contraria all’equità.

1445. La libertà lasciata ai soci di stabilire quote diverse

da quelle indicate dalla legge non è sconfinata.

Seguendo infatti la tradizione del diritto romano (LL, 29,

$$ 1 e 2; L. 30 Dig. 17, 2), è nulla la cosiddetta. società leo-

mina (1), che può assumere le seguenti forme:

€) che un socio abbia la totalità dei guadagni (2);

b) che un socio, pure partecipando alle perdite, non abbia

alcuna parte nei guadagni;

c) che un socio, pure partecipando ai guadagni, non abbia

alcuna parte nelle perdite (3).

Potrà quindi essere stipulato, che un socio concoma iu una

quota di utili diversa dalla quota delle perdite (4), perchè esso

non è stato dichiarato nullo dalla legge. Senonchè bisogna rile-

vare che tale patto, im apicibus jiris, sarebbe giusto soltanto se

fosse stipulato a favore di chi ha conferito la propria industria,

ma dovrebbe essere annullato, se fosse convenuto a favore di uno

dei soci capitalisti.

1446. Amministrazione della società.

Prima di occuparci specialmente di essa, bisogna rilevare,

che il Codice ha avuto curadi stabilire alcuni principî basilari,

(1) ‘Tale denominazione si ritrova nella L. 29, $ 2, Dig. 17. 2: « Arlsto

refert Cnassium respondisse societatem talem coiri nou posse, ut alter lu-

crum tantum, alter damnum sentiret. et lane socictatem /eoninamsolitum

appellare... ».

(2) A questo caso si può riportare la celbre teorica, che va sotto Il

nome del suo autore, AXGELO, largamente esposta e discussa in un libro

interessantissimo, Coxrapi SUMMENHANTI, De contractibus licitis atque il-

licitis, pag. 519 e seg., Venetiis 15$0.

Secondo tale dottrina, quando sl scloglieva una società nella quale un

soclo aveva apportato capitale ed un altro socio la propria industria, il

primo prelevava il suo capitale, ed il resto st divideva tra lul e chi aveva

fornita l’opera, Evidente è l'Ingiustizia di tale riparto, perchè anche que-

st'ultimo avrebbe dovuto prelevare una somma in compenso del suo la-

voro, è solo quello che restasse dopo questi due prelievi sl sarebbe do-

vuto dividere tra i soci.

(8) Cfr. Cass. del Regno, 5 novembre 1923 (Viur. if.. 1924, I, 1, 17;

Mon, frib., 1924, 93).

(4) Cfr. GIANTUROO, op. cit., pag. 195 e seguente.
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che determinano le obbligazioni dei soci in rapporto all’ammi-

nistrazione della società.

1447. I. Obbligazioni dei soci in rapporto alla ammini-
strazione sociale.

E in primo luogo i soci non debbono anteporre l’interesse

individuale all’interesse della. società.

1448. Per verità tale principio non è stato espressamente
formulato dal Codice. Tuttavia esso ne ha fatto elegante appli-

cazione negli articoli 1712 e 1713, che basta riprodurre.

Art. 1712: « Se uno dei soci è creditore per suo conto par-

ticolare di una somma esigibile presso una persona che è pure

dcbitrice alla società di una somma ugualmente esigibile, deve

imputare ciò che riceve dal debitore al credito della società e

al proprio nella proporzione dei duc crediti, ancorchè colla

quietanza avesse fatta l’intera imputazione al suo credito par-

ticolare: ma se ha dichiarato nella quietanza che Vimputazione

è fatta interamente al credito della società, questa dichiara-

zione ha il suo cffetto ».

Art. 1713: «Se uno dei soci ha ricevuto l’intera sua por-

zione di un credito comune, e il debitore diventa in appresso

non solvente, questo socio deve conferire nella massa ciò che

ha ricevuto, quantunque abbia rilasciato la quietanza special.

mente a. sconto della sua porzione ».

1449. Inoltre l'art. 1714, non accettando in questa parte il

principio stabilito dal diritto romano (1), statuisce che « cia-

scuno dei soci è obbligato verso la società dei dammi cagionati

alla medesima per sua colpa, senza che possa compensarli cogli

utili procacciati colla sua industria in altri affari ».

1450. D'altra parte però l’art. 1716 ha accolto il giusta

principio, insegnato da Ulpiano, nella L. 52, $ 4, Dig. 17, 2, e

che trova il suo fondamento e la suagiustificazione nello jus

fraternitatis, insito nel contratto in esame. Esso infatti hasan-

(1) Per la L. 52, $$ 2 e 3, Dig. 17, 2, e per la 72 Dig. R. f. il socio rl-

spondeva soltanto della culpa in concreto, sn perchè sl riteneva che gli

altri soci dovevano imputare a loro stessi di essersi assoclati a chi era

poco diligente nelle cose sue, sla per lo animus fraternitatis che preale

deva al rapporti sociall.

Il diritto civile ha abbandonato in questo punto tale slstema, del che

il GranTUNCO, vp. e vol. cit., pag. 200. gli dà lode.
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cito, che « un socio ha azione contro la società non solo per la

restituzione dei capitali shorsati a conto di essa, ma altresi per

le obbligazioni contrattuali di buona fede per gli affari sociali

e per i rischi inscparabili della sua amministrazione » (1).

Se perciò il socio, recandosi al mercato per vendere le cose

sociali, sia stato aggredito dai briganti, che gli abbiano tolto

le cose suddette, può agire verso gli altri soci, per riversare

anchesu diessi il danno che ha patito.

1451. II. Amministrazione della società.

Ciò premesso, e venendo atrattare della ammnistrazione

della società, bisogna in rapporto ad essa, distinguere le se.

guenti ipotesi :

A. Se nel contratto sociale sia stato nominato un ammi.

nistratore;

B. ovvero nel contratto sociale ne siano stati nominati

parecchi ;

C. o gli amministratori siano stati nomiuati in un atto

posteriore alla costituzione della società ;

D. o nonsia stato nominato alcun amministratore.

1452. A. Il primo caso, che è anche il più frequente, ri-

guarda le società, che nell'atto della loro costituzione, hanno

nominato un socio amministratore.

Tale nomina costituisce una clausola del contratto sociale,

e può essere revocata nella stessa forma con cuì si possono mo-

dificare ì contratti sociali: quindi di regola non basta lasem-

plice maggioranza. Il detto amministratore, purchè non agisca

in frode, può compiere tutti gli atti che dipendono dalla sua

amministrazione, non ostante l'opposizione degli altri soci, e

non può essere revocato dalla società senza una causa legit-

tima (art. 1720): come se siastato colto da così grave malattia,

che lo costringa a letto, o si sia allontanato dal paese, e simili.

1453. B. Talvolta in vece di uno, vengono nominati più

amministratori.

In tal caso, bisogna distiuguere se siano state o non deter-

minate le rispettive funzioni.

(1) Il GraxtuUndO, op. clt., pug. 200 e seg.. loda il legislntore Itallano

di avere accolto Îl responso dei giureconsulti romani.
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Nell’affermativa, ogni amministratore potrà compiere sol-
tanto gli atti che rientrano nella sua competenza.

Se invece si tratti di amministratori non divisis officiis,
ognuno può compiere tutti gli atti che interessano la società ;
nè questa potrà impugnarli col pretesto che non sono stati com-
piuti da tutti gli amministratori, potendo bene l'uno di essi
agire senzadell’altro (art. 1721).

1454. C. Può anche avvenire, che l'amministratore o gli
amministratori siano nominati con atto posteriore alla costi-

tuzione della società.

In tal caso essi assumono la figura giuridica di mandatari,
e sono sempre rerocabili.

1455. D, Infine può avvenire che i soci non abbiano nomi-

nato alcun amministratore.

In tal caso si presume che i soci si siano dati mandato

tacito di amministrare l'uno per l’altro. Di qui deriva, che

l'operato di ciascuno è valido anche per la parte dei consoci,

i quali peraltro possono esercitare lo jus potius prokhibentis,

purchè lo facciano prima che l'operazione sia conchiusa (ar-

ticolo 1723, n. 1). Inoltre ciascun socio si può servire delle cose

sociali, purchè non ne muti la destinazione, non offenda gli

interessi della società, e non impedisca agli altri soci di ser-

virsene secondo il loro diritto (art. 1723, n. 2). Ha diritto di

obbligare i consoci a contribuire alle spese necessarie per la

conservazione delle cose della società’ (art. 1723, n. 3). Che se

invece si tratti di spese utili, occorre il consenso di tutti i con-

soci; altrimenti cadranno a carico di colui che le abbia fatte

eseguire, salvo a esperimenare l’actio de in rem verso nei

confronti dei consoci, o a esercitare lo jus tollendi. Uno dei

soci non può fare innovazioni nella cosa comune, se gli altri

non vi acconsentano (art. 1723, n. 4); nè può alienare od obbli-

gare — cioè darle in pegno od ipoteca — le cose della società,

benchè mobili (art.1724), a meno chesi tratti dei prodotti del-

l’azienda sociale.
1456. A causa della affeotio societatis, che è elemento es-

senziale dell'istituto in esame, i giureconsulti romani ferma-

ronola regola(1): « socius socii mei socius meus now est ». Ogui

(1) L. 20 Dig. 17, 2.

37 — StOLFI, Diritto civile, IV.
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socio cioè hafacoltà di associarsi, senza il consenso degli altri,

una terza persona relativamente alla porzione che egli ha. nella

società; ma non può senza tale consenso ammetterla nella so-

cietà, ancorchè ne avesse l’amministrazione.

Questi principî di ragione giuridica e naturale sono stati

accolti nell'art. 1725 Cod. civ. e nell'art, 79 Cod. comm.

1457. III. Obbligazioni dei soci verso i terzi.

Dal principio ‘che la. società civile non è persona giuri-

dica (1), deriva che non essa, ma i singoli soci rispondono

verso i terzi delle contratte obbligazioni.

Ognisocio, contrattando coi terzi, obbliga soltanto se stesso,

anche se abbia dichiarato al terzo che contrattava per conto

della società. Affinchè costoro siano obbligati, occorre o che

gliene abbiano data facoltà, o che l’obbligazione sia statari-

volta a vantaggio della società, nel qual caso gli altri soci sa-

rebbero tenuti o con l’azione di utile gestione o con quella

de in rem verso (art. 1726 e 1728).

1458. Nel caso poi che abbia contrattato il socio che aveva

la facoltà di rappresentare gli altri, li obbliga ma non in so-

lido, nè in proporzione delle quote che essi hanno nella società,

a meno che sia stata resa nota al terzo la diversa misura delle

quote sociali, ma soltanto in parti uguali (art. 1727).

1459. Scioglimento della società.

Esso avviene nei seguenti modi, alcuni dei quali sono indi-

cati dal Codice, altri derivano dai principî generali.

1460. I. Casi regolati dal Codice civile,

Essi sono:

A. Lo spirare del tempo;

B. L’'estinzione delle cose comuni;

C. Il compimento dell’affare;

D. La morte di alcuno dei soci;

E. L’interdizione, la non solvenza o il fallimento di uno

dei soci;

1}. La volontà espressa di uno o più soci.

Esaminiamoli partitamente.

(1) Vedi vol, I, parte II, n. 3790), pag. 305 e seg., e retro, n 1410,

pag. 567.
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1461. A. Lo spirare del tempo.

L'art. 1729 prescrive, che « la società finisce :

1° per lo spirare del tempo per cui fu contratta.

Giova però rilevare, che l'art. 1730 consente, che la durata
della società sia prorogata. Questo però deve avvenire prima
della scadenza del termine — perchè altrimenti si avrebbe co-

stituzione di nuova società —, e deve essere provato con quei

mezzi coi quali si può provare il contratto di società: quindi

occorrerà l’atto scritto solemnitatis causa, se la società abbia
per oggetto il godimento di beni immobili, quando la sua du-

rata è indeterminata o eccede i nove anni (art. 1314, n. 5).

1462. B. L’estinzione delle cose comuni.

A_ normadell’art. 1729, n. 2, 7a società finisce per l’estin-

zione della cosa,

Kiguarlo però a questo modo di estinzione della società,

l'art. 1731 prescrive: « Se uno dei soci ha promesso di mettere

in comunione la proprietà di una cosa e questa perisce prima

che sia stata realmente conferita, la società rimane sciolta, ri-

guardo a tutti i soci,

« Parimenti rimane sciolta in qualunque caso per la perdita

della cosa, quando il solo godimento fu posto in comunione €

la proprietà è rimasta presso del socio.

«Ma non rimane sciolta per la perdita della cosu, la cui

proprietà fu id conferita nella socictà ».

1463. C. JI compimento dell’affare,

Se una società sia stata costituita per il compimento di un

affare, finisce quando ‘esso sia stato compiuto (art. 1729, n. 2).

E finisce altresì quando sia sopraggiunta la impossibilità

di compiere l’affare. i

1464. LD). La morte di alcuno dei soci.

L'art, 1729, n, 3, dispone che «la società finisce per la morte

di alcuno dei soci ».

Però l’art. 1732 aggiunge: « Si può stipulare che in caso di

morte di uno dei soci la società debba continuare col suo crede,

ovvero che debba soltanto continuare fra i soci superstiti (1).

(1) Cfr. GiaxmuRroo, 0). cit., pag. ZI1 e seg.; Rooco, La continuazione

della socictà cogli eredi del socio illimitatamente responsabile (Giur. 1l.,

1901, IV, 1); Vivante; Trattato, vol. IV, pag. 482 e seguenti.
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Nel secondo caso l’erede del defunto non ha diritto che alla

divisione della società, avuto riguardo allo stato in cui essa si

trova al tempo della morte del socio, e non partecipa alle ulte-

riori ragioni se non in quanto sono una conseguenza necessaria

delle operazioni fatte prima della morte del socio a cui suc-

cede ».

1465. E. La interdizione, la non solvenza o il fallimento

di uno dei soci. .

Sempre per il medesimo principio, che requisito essenziale

del contratto è lo jus fraternitatis, il n. 4 dell’art. 1729 di-

spone, che « la società finisce per la interdizione, per la non sol-

venza o pel fallimento di alcuno dei soci ».

1466. F. La volontà espressa di uno o più soci.

A norma del n. 5 dell’art. 1729, « la società finisce per la

volontà espressa di uno o più soci di non voler continuare la

società ».

Il Codice, contrariamente a quanto avviene per gli altri con-

tratti, ha stabilito che valga a sciogliere il contratto di società

la disdetta di uno deisoci .(1). Essa però deve essere fatta in

buona. fede e non fuori tempo (art. 1733 e 1735), perchè altri-

menti gli altri soci o potranno ritenere che la società continui,

ovvero chiedere il risarcimento dei danni (2).

1467. II. Casi desunti dai principî generali.

L’art. 1729 è senza dubbio incompleto, perchè vi sono altri

casi di scioglimento della società, che si desumono dal sistema

del diritto. Ad uno di essi, e cioè la impossibilità di raggiun-

gere lo scopo sociale, ho giù accennato; occorre quindi parlare

degli altri, e cioè della condizione risolutiva e della perdita di

tutto il patrimonio sociale.

1468. A. La condizione risolutiva.

Indubbiamente la condizione risolutiva fa cessare la so-

cietà, tale essendo la volontà delle parti; ad es. la società si

risolverà, si navis ea Asia venerit.

1469. B. La perdita di tutto il patrimomo sociale.

A differenza delle persone giuridiche pubbliche — il cui pa-

trimonio non può mai finire del tutto, a causa del diritto di

  

(1) Cfr. GIANTUROO, op. cit.. pug. 221 e seguenti.

(2) Più energica era al riguardo la IL. 65, $ 6, Dig. 17, 2.
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imporre tributi — tutte le persone giuridiche, ed anche le so.

cietà civili, cessano con la perdita del patrimonio sociale (1).
1470. Divisione del patrimonio sociale.

Allorchè la società finisce, bisogna dividere tra i soci il
patrimonio sociale.

Al detto effetto l'art. 1736 prescrive, che « sono applicabili
alle divisioni tra i soci le regole concernenti la divisione del-

Peredità, la forma di tale divisione e le obbligazioni che ne

risultano fra i cocredi ».

41474. Da ciò deriva:

a) che le operazioni divisioneli procederanno a norma

degli art. 984 e seg.: i
dè) che spetteranno ai soci le stesse garenzie che spettano

agli eredi, e cioè l’ipoteca legale, per il pagamento dei rifaci-

menti e dei congnagli (art. 1969, n: 2);

c) che la divisione potrà essere impugnata, quando uno

dei soci provi di essere stato leso oltre il quarto (art. 1036,

2° comma).

 

(1) Cfr. Graxrunco, op. cit., pag. 225 e seguente.



 

 

CAPITOLO XXI.

La mezzadria (1).

TITOLO I.

La mezzadria nel Codice civile.

1472. Definizione dell’istitulo.

La mezzadria (o masseria, o colonia) è il contratto per il

quale il proprietario di nn fondo rustico (locatore) lo dà ad

altri (mezzaiuolo, mezzadro, massaro o colono), perchè lo col.

tivi e ne divida con lui i frutti (art. 1647 e 1661).

(1) Cfr. ABeLLO, Della locazione, cit., vol. II, pag. 416 e seg.; Anmcan-

GELI, Natura giuridica e problemi sindacali della mezzadria (Italia agri-

cola, 1930; Arch. giur., 1930, I, 129): Bapoin, Traité ilcorigue et pratique

du contrat de louage è colonie partiaire, Paris 1992; Barassi, l/ezzadria

(&noicl. giur., vol. X, parti I e II, pag. 415): Addizione al Daupry-Lacax.

TINENIE € WAHL, pag. 977 e seg.; DEXAGLIA, / contralti di mezzadria e le

morme sui contratti di lazoro, Roma 1928; BerraGxoLLI, La colonia par-

ziaria, Roma iSST: BneGLia, Il negozio giuridico parziario, Napoli 1916;

Questioni controverse in tema di contratto parziario (itiv. dir. comm.,

1922, 1, 457); Bruno, Le mezzadria e le forme speciali e locali di condu-

zione dei fondi, Torino 1923; Bulssowx et TuRLIN, Traité tlicorique et

pratique du métayage ou bail è colonat partiaire, Paris 1996: Canxe-

LUTTI, Studi sulle energie, come oggetto dei rapporti giuridici (Studì di

dir. civ., pag. 39, 461); CIANCHI, Contratto di colonia o mezzadria, secondo

& Codice civile, Siena 1890; Chrome, Die partiarischen Rechtsgeschifte,

nuoh rimischem und heutigem Recht, Frelburg 1897: FerrInI, Ueder dic

coloniac partiariae (Archiv fiir die civ. Praris, LXXXI, 1893): GADRIELLI,

Le consuciudini della mezzadria toscana (Riv. dir. agr., 1929, 305): Leroy,

Code rural du colonage partiaire ou métayuge d'aprés la loi 18 Jouîl-

let 1889, Paris 1889; LUZzaTtTo, Decisioni arbitrali c contratti collettivi

nelle locazioni di fondi rustici (Riv. dir. agr., 1929, 110); M£PLAIN, Traité

du bail è portion des fruits, on colonie partiaire, Paris 1850; MORELLO,

Il contratto agrario. Studi e proposte, Roma 1889: Parma. Dissertazione

sulla mezzadria, Bergamo 1805; PaPParava, Studicn iber den I'heilbau in

der Landicirtschaft, 1804; LassaLaoqua, La colonia parziaria in Italia,

Napoll 1892; Piora, Mezzadria (Digesto italiano, vol. XV, parte II, pag. 70
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Quandoi frutti sonodivisi a metà,si parla propriamente di

mezzadria (1); quando sono divisi in Rroporzione diversa, si
parla più propriamente di colonia parziaria (2).

1473. Natura givridica della mezzadria.

E antica la disputa circa la natura giuridica della mez-
zadria.

Secondo alcuni (3), xi tratta di locazione di cose, sia perchè

il Codice la regola nel titolo IX, dedicato al contratto di loca-

zione; sia perchè chiama locatore il proprietario e sancisce

(art. 1647, 2° comma) che «sono comuni a tale contratto le

regole stabilite in generale per le locazioni di cose, e in parti-

colare per le locazioni di fondi rustici», con alcune modi-

ficazioni. Adunque, secondo i redattori del Cod. civ. del 1803,

tale doveva essere la natura giuridica del contratto in esame.

Se anche per altro ciò fosse esatto, bisognerebbe pur sempre

mettere in evidenza, che tale idea fu effetto o di inesatta com-

prensione della vera natura giuridica dell’istituto, ovvero di

ingiustificato ossequio verso la tradizione giuridica.

e segg.); TPenxice, Parerga (Zeitschrift fiir Reohtsgeschichte, III, 87):

Ranneno, Mfannale pratico della mezzeria, Milano 1993; RénoLLe, Du co-

lonage partiaire et spécialement du métayage en droit romaiînet én droit

francais, Paris 1SSS: RiIpoLri, Di alcune prime forme della. mezzadria

toscana, 1$93; SoxxIno, dfezzeria in Toscana, Firenze 1887; TaRISSI DE

Jacosis, Contratto collettivo e contratto di mezzadria (con particolare

riguardo alla Nabina), Roma 1930-IX; ‘lassivani, La frutticultura in rap-

porto aì contratti di mezzadria e di affittanza. (Diritto agrario, 1929);

VILLEFOSSE, Lai è colonat pertiaire. Paris 1992; Waasrmn, Die colonie

partiaire des rimischen Rechis, Berlin 1885: Zacanlag vox LINGENTHAL,

nella Zeischrift der Sarigny”s Stiftung. Parle romanistica, XII, S0; Zo8-

Row, Die Theilpacht nach rim. und òsterr. Recht, 189.

(1) Siccome sotto l'impero del diritto romano la divisione del frutti

avveniva ordinariamente a metà, il contratto prese Il nome di medictaria

e il colono di medieturius. Perciò nelle corte medicevall st parla spesso di

urare ad medictatem.

(2) Questo istituto non la nulla di comune con la colonia perpetua

ammessa dal diritto antico e alla quale si è già uccennato sopra, n. 109,

pag. 286 e seg. Infatti mentre la colonia parziaria dà al colono un sem-

Plice diritto personale, la colonia perpetua dava al colono un diritto

reale perpetuo, analogo alla proprietà.

(3) Cfr. ABELLO, op.cit., vol. I, n. 194 e seg., pag. 472 e seg.; AURAY et
Rau, Cours, $ 371, testo e nota 10.
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1474. Ma dal 1865 ai giorni nostri molta acqua è passata

sotto i ponti del Tevere, e la rivoluzione fascista ha determì-

nato molte profonde modificazioni nella vita e nelle idee del

Paese.

E soprattutto per l'influenza di quella che è divenuta la legge
3 aprile 1933, n. 437, sulla estensione della disciplina giuridica

dei rapporti collettivi di lavoro ai contratti di compartecipa-

zione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza (1),

è stato sostenuto che la mezzadria rientra nella locazione di

opere.

Ma in contrario si può osservare, che nel contratto di la-

voro la mercede è fissata in danaro, non in una parte del pro-

dotto; e che nel contratto di lavoro agricolo lo uti frui del

fondo rimane pur sempre nel datore di lavoro, laddove il mez-

zadro ha diritto al reparto dei frutti a norma del contratto

o della legge.

1475. Secondo altri (2), si tratta di un negozio autonomo

intermedio tra la società e la locazione.

Ma di tale jus tertium la dottrina non si può contentare,

perchè in siffatto modo non si risolve nulla.

1476. Altri (3) sostengono che la mezzadria formi un con-

(1) Cfr. ANDRBOLI, Regolamento sindacale dei rapporti di lavoro agri

colo (Il dir. del lavoro, 1929, I, (599); AncaxGELI, op. cit.: BENAGLIA, II pro-

getto di legge sulla estensione della disciplina dei contratti collett. nei

rapporti di mezzadria, colonia e piccola afittanza (Il dir, del lavoro, 1929,

1. 25): Contratti agrari e pretore corporat. (Ibid., 1929, I, 249); / rapporti

sogyetti a contratti collettivi di lavoro e l'art. 1 del r. decr. 265 febbr. 1928,

nm. 4TI (fiv. dir. agr., 31929, 382); Borrixi. La mezzeria nello Ntato cor-

porativo (Atti della R. Accudemia dei Georgofili, XXVI, 1930, 273); Perco-

LesI, / lavoratori agricoli e la loro organizzazione (Ibid., 1928, 208); SeRr-

vini, Problemi della terra nell’economia corporativa, Roma 1929.

(2) Cfr. Banassr, op. cit.; GianTUnco, Contratti speciali, vol. III, pa-

gina 17$ e seg.: Mancapé, op. cit., sull'art. 1703.

Anche 1 redattori della legge francese 1$ luglio 1889 — che costitulsce

Il Litolo IV del Codice rurale —, si possono ascrivere tra i sostenitori della

natura mista del contratto In esame, sla per le dichiarazioni fotte nelle

discussioni purlamentari, sia perchè esso ha attinto le sue norme all'uno

e all'altro del sopraddetti contratti.

(3) Cfr. BneGLIA, op. clt.; Corso, Ancora sulla natura giuridioa del

contratto di mezzadria (Il dir. del lavoro, 1931, I, 368); Bapoin, op. cit.;
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tratto autonomo e costituisca insieme con la soccidail negozio
giuridico parziario.
Ma per verità non mi pare accettabile nemmeno tale dot-

trina, la quale non tiene conto dell'apporto del lavoro che fa

la famiglia del mezzadro per la produzione del fondo.

4477. Mi sembra perciò accettabile la teoria, sostenuta nei

tempi recenti da alcuni autorevoli giuristi (1), che la mezzadria

cioè sia una specie di contratto di società, nel quale il proprie-

tario apporta il fondo e il mezzadro apporta il lavoro suo e

quello della sua famiglia.

E che questa dovesse essere anche l’idea dei redattori del

Codice civile risulta dal fatto, che il proprietario apporta il

fondo, il mezzadro il lavoro ed entrambi si dividono i prodotti

del fondo; ed inoltre dalla seguente considerazione, la cui im-

portanza non può essere disconosciuta.

Come si è già visto, l’art. 1596 sancisce, che « il contratto

di locazione non si scioglie per la morte del locatore, nè per

quella del conduttore ». Invece, a norma dell’art. 1653, « per

la morte del colono la colonia si risolve col finire dell’amo

agrario in corso... ». Evidentemente quest’ultima norma si

spiega per la natura sociale del contratto di mezzadria, sicchè

essa sarebbe un’applicazione del principio stabilito nell’arti-

colo 1729, n. 3, secondo il quale « la società fimisce... 3° per la

morte di alcuno deisoci ».

BauDphY-LACANTINERIE, Op. cit.; BENAGLIA, op. cit., pag. 109; CiaxcHi, op.

cit.; CoLasiarino, Del contratto di locazione, n. 153, pag. 216; CROME,

op. cit.. pag. 22 e seg.; FERRLNI, op. cit.; GUILLOVAND, Op. clt.. vol. II,

n. GI7: LaunenT, Principi, vol. XXV, n. ATT; Zacitania&, nella Zeitechrift

der Savigny's Stiftung; Kimische Abtheilung, XII. pag. S0 e seguenti; e

nello glurisprudenza. francese, anterlore alla legge 1$ luglio 1S$9, Cass. di

Francia, $ febbraio 1975 (Dalloz, 1875, I. 109); 30 maggio ISSS (France

judiciaire, 1888, II, 343).

(1) Tale opinione risale a Garo (L. 25 Dig. 19, 2); venne sostenuta da

BaetoLO, In L. Ni merces, $ vis major, Dig. de loc. et cond. (L. 25, $ 0,

Dig. 19, 2), e dal Cuyacro, Vpera, ad Lib, XIX.tit. II (vol. DI dell'edizione

del 1833); e quindi dal ‘IrorLoxa, De l’échange et du louage, cap. II,

n. 637 e Reg.: dul Mfértarn, op. clt.: dal DURANTON, Louage, n. 170 e ség.,

e dal Waaskn, op. cit.; e, tra nol, recentemente, dal Tantssr.

A tale opinione ha duto ll consenso della sun autorità lo Cass. di

Franela, 21 vttobre 1889 (Dalloz, 1890, I, 124).
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1478. Valore economico e sociale della mezzadria.

Rilevantissimo è indubbiamente il valore economico e so-

ciale della mezzadria.

Essa infatti costituisce unica economia trail proprietario

ed il colono (1). I specie nel tipo più perfetto di essa — se.

condo il quale, come vedremo di qui a poco, la direzione del-

l'azienda viene assunta dal proprietario, con l’evidente ‘van.

taggio di non estraniarlo, ma di affezionarlo alla sua terra —,
il proprietario è interessato ad introdurre nella cultura del

fondo i sistemi e i mezzi più moderni e più economici, poichè

tutti i prodotti del fondo si dividono tra lui e il mezzadro,
normalmente a metà. E per la stessa ragione anche il colono

sì affeziona alla terra, e non esita ad avvalersi dell’esperienza

del locatore, che sopporta con lui i rischi dell’impresa: sicchè

non è raro il caso che i mezzadri si succedono di padre in

figlio, per parecchie generazioni, nella conduzione a mezzadria

di uno stesso fondo.

1479. Senonchè il presupposto fondamentale del contratto

in esame è la buona fede dei contraenti. Quando essa esiste,

non soltanto il contratto può introdursi, e rappresenta nel-

l'economia agraria la migliore forma di godimento della terra,

ma serve anche a stabilire le più cordiali relazioni tra capi-

tale e lavoro. i

Perciò tutte le inchieste, dalla prima celeberrima, di cui

fu relatore Stefano Jacini, e tutte le Commissioni legislative,

istituite per formulare le proposte di riforma dei contratti

agrari (2), hanno sempre messo in rilievo la grande impor-

tanza della mezzadria, ed hanno rivolto alla riforma di essa

le loro particolari cure.

1480. In Italia la mezzadria è molto diffusa nelle Marche

e nell'Emilia, e soprattutto in Toscana, nella quale regione si

(1) Invece nella locazione il locatore è quasi estraneo al godimento e

allo sfruttamento della terra da parte del conduttore. c non può vedere

accrescluto il suo reddito, neppure se ll conduttore decuplichi o centu-.

plichi 11 guadagno che ritrae dalla terra.

(2) SI ricordino | disegni di legge Sonnino, del 189% e del 1900; il pro-

getto elaborato dalla Commissione Iteale, 1893-1894 (Chimirri): 11 disegno

di legge Ialna del 19%; il disegno della Commissione Reale del 29

lugllo 1901.
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rinnovò, nella‘prima metà. del secolo xtx, sotto le sapienti

direttive del Lambruschini. E si deve riconoscere, che il detto

contratto ha molto contribuito al Progresso agricolo e sociale

di quelle regioni.

Purtroppo invece la mezzadria non ha fatto la stessa buona

prova, nelle altre regioni d’Italia, quando vi è stata introdotta.

1481. Quali ne siano le cause, non occorre qui indagare.

Bastasoltanto rilevare, che la.mezzadria è indubbiamente
una forma migliore dell’affitto, in ordine ai rapporti tra i con-

trventi e alla produzione agraria; e che il passaggio dalla mez-

zadria all’affitto rappresenta indubbiamente un regresso (1).

1482. Vi è da sperare, che il contratto collettivo, appli

cato alla mezzadria, avrà grande influenza sul miglioramento

e lo sviluppo di essa.

Invero ‘esso servirà alla larga discussione delle norme con-

trattuali, almeno pelle linee generali e fondamentali, perchè

la loro determinazione non sarà quella che la tradizione ha

fissate, ma quella che risponde alle condizioni dell’agricoltura

che, specie negli ultimi anni, si sono profondamente mutate.

E ciò gioverà a mettere in opportuno rilievo i pregi del con-

tratto, quando si avranno un podere tecnicamente organizzato;

la effettiva direzione dell’azienda nel proprietario, e di fronte

a lui non il mezzadro, ma la famiglia colonica, composta di un

dato numero di componenti e diretta da un capo.

Quando si sarà conchiuso uno di questi contratti per un

determinato podere, le parti avranno risoluto, non transitoria-

mente ma permanentemente, il doppio problema della cultura

del fondo e dell'impiego della famiglia colonica. Esso infatti

“non è comel’alfitto, che presenta gravissime alee tanto per il

(1) I Maasi, In Giornale dell'Agricoltura della domenica, 30 gen-

unio 1921, per es. dimostra che tnle trasformazione ha portato forte dimi.

puzione nel consumo dei conciml chimici, e quindi della produzione uni-

taria di grano, granoturco, ecc: raccolta di bozzoli minimi o annullati

per cattiva semente, per infezioni non sapute combattere; peggiorfimento

nelle lavorazioni del suolo; restrizione della coltura dei prat artificiali

ed estensione di quella cereale; arresto nella diffusione delle sementi

elette.

E anche quando dalla mezzadria s! è passati non al piccolo affitto,

ma all’alittanza collettiva, e si sono preposti del tecniel alla direzione

dell'azienda, costoro non hanno fatto migliore prova del proprietari,
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locatore, quanto per il conduttore, ma addossa e ripartisce
sopra entrambi i vantaggi e le perdite. Perciò nè il proprie-

tario nè la famiglia colonica avranno interesse di risolvere

il contratto, ma anzi avranno interesse di persistere in esso,

perchè la migliore conoscenza del podere e l’esperienza acqui-

sita nella coltivazione di esso dànno ad entrambi speranza di

‘sempre più cospicui guadagni.

1483. Regolamento giuridico dell’istituto.

La mezzadria è regolata nel cap. IV del tit. IX del libro III

del Codice civile, che in primo luogo richiama le norme delle

locazioni (art. 1647, 2° comma), alle quali apporta alcune mo-

difiche (art. 1648 a 1653), che stabiliscono le caratteristiche

generali, fondamentali dell’istituto. Indi l’art. 1654 aggiunge,
che «in tutto ciò che non è regolato dalle disposizioni pre-

cedenti o da convenzioni espresse, si osservano nel contratto

di masseria le consuetudini locali,

«In mancanza di consuetudini 0 di convenzioni espresse

hamno luogo le regole seguenti », e cioè quelle degli art. 1655

a 1665.

1484. Le suesposte norme dimostrano, che il legislatore

del 1865 ebbe a riconoscere, che la mezzadria assume in pra-

tica ditferenti forme nelle varie regioni (1); e che perciò biso-

gnava rispettare le consuetudini vigenti, per non costringere

in una camicia di Nesso le forme tanto differenti dell’istituto.

Perciò le esposizione di questo è necessariamente incom-

pleta, limitata come deve essere all’istituto così come è rego-

lato nelle sue linee generali e fondamentali dal Codice civile,

polchè « per lo più questi tecnici si adattano ad esercitare la loro mis-

slone solo nella tenuta di pochi libri contabili. e ad acquistare le poche

materie dl assoluta necessità per l'azienda e a vendere qualche prodotto,

se ciò vlene consentito. Che se qualcuno di tali direttori ha voluto im-

porre la propria volontà, ha finito per farsi liquidare la propria po-

sizione ».

(1) DI qui la grande importanza, per la conoscenza dell'Istituto, delle

monografie che lo studiano nella pratica delle varie regioni. Cfr. BIGiNI,

Il valore coonomico sociale del patto colonico della provincia di Ricti

(Sabina Agricola, 1930); CHIAPPANI, Legislazione agricola dei Bassanesi

(Bollettino civico di Bassano, 1894); FaPaNNI, op. cit.; GAMUuELLI, op. cit.;

Guici, Il contadino di Rieti, Rieti 1878; LeMo1ne, Le meéetayage dans le

departemont du Cher, Varls 1902: MartIn-DESROUDETS, /.c métayage dans
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in attesa che si possano, nella seconda edizione dell’opera,
esporre i diversi contratti regionali, che saranno man mano

fissati mei contrati collettivi delle varie regioni (1).

1485. E in primo luogo si deve rilevare, che vi sono due

tipi più comuni della mezzadria, che si distinguono tra loro

secondo la diversa posizione che assume in essi il proprietario.
Nel primo -- il più perfetto, e che contribuisce efficace-

mente alla razionale cultura del fondo —, il proprietario as-

sume la direzione dell’azienda, e porta al progressivo sviluppo

di essa non soltanto la sua capacità tecnica, ma anche i suvi

capitali.

Nel secondo, il proprietaro si disinteressa dell'azienda, che

viene gestita esclusivamente dal mezzadro, secondo le sue ca-

pacità finanziarie e tecniche.

I) primo tipo di mezzadria dà ottimi risultati; il secondo

risultati mediocri o pessimi. E l'entusiasmo e la denigrazione

degli scrittori per l’istituto si spiegano perchè ciascuno ha

considerato l’uno o l'altro tipo del contratto, che possono ben

coesistere a norma del Codice civile.

1486. Vi è invece da augurarsi, che la pratica del contratto

collettivo riesca ad eliminare il secondo tipo al quale si è ac-

cennato, e nel quale il mezzadro adempie funzione analoga a

quella del conduttore del fondo, con la sola differenza che in-

vece di pagare l'affitto, rilascia una parte dei prodotti del

le Bourbonnais, Paris 1897; PALMEGIANI e FaLLEMINI, Le condizioni del-

l'agricoltura e della classe agricola nel circondario di Rieti, Rietl 1878;

Pasquien, Le metayage dans le Craonnaîis, Paris 1990; SAUZET, Le mé-

tayage dans le Limousin, Porie 19%; SCHUPFER, Op. e vol. clt., pag. 108

e seg.; SoxnINo, op. cit.; TarissI DE JACOnIS, op. citata.

(1) Si è cominciato a compilarei libretti colonici, con l'indicazione del

patti contrattuali, a Magliano Sabino (1907, 1911 e 1916). Indi nello stesso

paese sl coneretò il patto colonico nel 1920, ed uno generale per l'Umbria,

Hl 1° marzo 1923.

Nella provincia di Rietl sl è pol stipulato un capltolato colonico, li

1° novembre 1927. In seguito tra la Confederazione nazionale fascista

degli agricoltori e la Confederazione nazionale del Sindacatl fascisti per

l'agricoltura è stato stipulato, addì 21 dicembre 1028, 11 primo contratto

collettivo di lavoro per la conduzione del fondi a mezzadria in Toscana

(Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni - Supplemento per

la pubblicazione del contratti collettivi di lavoro, 1929, fascicolo 9, alle

gato n. 30).
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fondo. E se unche non si potrà imporre sempre il primo tipo,

se ne potrà almeno escogitare uno intermedio, che stabilisca

tra i contraenti un'effettiva ed efficace collaborazione.

1487. I. Apporti ed obbligazioni dei contraenti.

Il proprietario apporta all'azienda il fondo (art. 1647); e

ne sopporta i tributi. Concorre nella somministrazione delle

sementi (art. 1656); somministra le piante, i vimini e i pali

occorrenti alle piantagioni ordinarie (art. 1658, 1° comma).

1488. Il mezzadro fornisce il suo lavoro (art. 1647), e sono

a suo carico le spese che possono occorrere per l’ordinaria col-

tivazione dei campi e per la raccolta dei frutti (art. 1657). Egli

fornisce il bestiame occorrente per coltivare e concimare il

fondo, il capitale dell’invernatae gli strumenti necessari alla

coltivazione del fondo (art. 1675, 1° comma) (1); concorre alla

somministrazione delle sementi (art. 1655); e deve fure le pian-

tagioni ordinarie, come quelle che si fanno in surrogazione delle

piante morte o fortuitamente atterrate o divenute infruttifere

durante la masseria(art. 1658 pr.) (2). Deve compiere lo spurgo

dei fossi tanto interni quanto adiacenti alle strade pubbliche,

come pure i lavori che sogliono ordinarsi dai Comuni per la

conservazione delle strade; ed ha anche l’obbligo di fare le

camreggiate ordinarie, sia per le riparazioni del fondo e della

casa colonica, sia pel trasporto dei generi alla casa del loca-

tore (art. 1659).

1489. II. Caratteristiche fondamentali dell’istituto.

@) In primo luogo la mezzadria è contratta intuitu per-

sonae: dovendosi i prodotti dividere tra proprietario e mez-

zadro, il primo ha tutto l'interesse a che il fondo sia coltivato

da chi riscuote la sua fiducia non solo per capacità tecnica, ma

anche per mezzi economici,

1490. Di qui deriva che, a differenza del conduttore, il

mezzadro non può sublocare nè cedere la masseria, se non

(1) Il 2° commadell'art. 1055 prescrive che: «lu quantità del bestiame

deblb'essere in proporzione dei mezzi, che la possessione tenuta a mas-

scria somministra per alimentario ».

(2) l’er esse, come si è già detto, Il locatore deve fornire le piante, le

fascine, 1 vimini e i pall.

Se pol le piante SI triggono dal semenzalo che trovasi nel fondo non

è dovuta al n:ezzaivio alcuna Iindenpità.



La mezzadria
591

gliene fu espressamente accordata la facoltà nel contratto
(art. 1649, 1° comma) (1).

1491. Deriva altresì, che « può domandarsi anche fuori di

tempo lo scioglimento della nasseria, qualora vi siano giusti

motivi, come in caso che il locatore od il mezzadro manchino
ai loro impegni, o che una malattia abituale renda inabile il
massaro alla coltivazione, cd in altri simili casi.

« L’apprezzamento di tali motivi è lasciato alla prudenza

ed equità dell’autorità giudiziaria » (art. 1652).

1492. Infine, in «picibus juris, ja colonia si dovrebbe scio-

gliere immediatamente per la morte del colono, in cui favore

il contratto fu conchiuso (2); tuttavia motivi di equità hanno
indotto il legislatore a temperare tale principio. Epperò l’ar-

ticolo 1653 sancisce, che « per la morte del colono la colonia

si risolve col finire dell’anno agrario in corso ; ma sc la morte

è avvenuta negli ultimi quattro mesi, compete ai figli e agli

eredi del defunto, se con lui coabitavano, la facoltà di conti-

muare nella colonia auche per Vanno seguente; ed im mancanza

di eredi coubitanti, o sc questi non possono 0 non vogliono

usare tale facoltà, essa compete alla vedova del colono.

« Nel caso in cui gli eredi 0 la vedova nella coltivazione del

fondo non seguissero le morme di un buon padre di famiglia,

sia nel restunte tempo dell'anno agrario in corso, sia nell’anno

susseguente, può il locatore fare coltivare il fondo a proprie

spese, prelevandone poscia importare sulla porzione dei frutti

a cui essi avrebbero diritto ».

1493. D) Il 1° comma dell’art. 1661 dispone, che «tutti i

frutti, tanto naturali quanto industriali del fondo, sì dividono

per metà tra il locatore cd il mezzaiuolo » (3).

(1) Il 2 commadello stesso articolo aggiunge, che: « in caso di con-

travvenzione il locatore ha diritto di riprendere il godimento della cosa

data a masseria, cd il mezzaiuolo è condannato al risarcimento dei danni

derivanti dall'inadempimento del contratto ».

(2) Di qui l'enorme importanza di sostituire a lui la famiglia colo-

nica, la quale potrà dare affidamento di contInunre la buona coltivazione

del fondo, anche quando }l suo capo sin morto o divenuto Inenpace di

lavorare, per malattla di mente o di corpo.

(8) Il detto urticolo aggiunge, che: « è «a carico del mezzatuolo il

taglio de’ boschi ccdui per la quantità necessaria pel pali delle riti e por
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1494. Perciò, ed anche per l’ingerenza che nell'azienda spetta

al proprietario, l’art. 1650 prescrive, che « il mezaziuolo non
può vendere fieno. paglia o concime, nè fare carreggiature per

altri, senza il consenso del locatore ». E l’art. 1660 aggiunge,

che « il colono non può raccogliere, nè battere i grani, nè fare

la vendemmia senza avvertire il locatore ».

1495. Infine l’art. 1648 sancisce, che « Za perdita per caso

fortuito del tutto o di parte. della raccolta dei frutti divisibili

è sopportata în comune dal locatore c dal mezzaiuolo, e non

dà azione ad alcuna indenmità in favore dell'uno verso del-

l’altro ».

1496. c) In deroga al principio, che nessuno può formare

titoli per se stesso, l'art. 1662 stabilisce, che « il libro del lo-

catore, se contiene le purtite di credito e di debito con indica-

zione di tempo € di causa, e se le partite stesse sono state di

mano in mano amnotate in altro libretto da conservarsi presso

il colono, fa piena prova tanto a favore del locatore quanto

contro di lui, ove il colono non abbia reclamato prima della

scadenza di quattro mesi dalla data dell’ultima partita.

«Fa la stessa prova il libretto che il colono conserva presso

di sè, purchè sia scritto dal locatore mella maniera soprac-

cennata,

«Non presentandosi dal locatore 0 dal colono il proprio

libretto, perchè andò smarrito o non se ne cbbe cura, si sta a

quello che viene presentato ».

1497. d) Come si è spiegato a suo luogo, hanno privilegio

speciale (art. 1958, n. 4) «i crediti dipendenti dal contratto di

masseria, mezzadria o colonia parziaria (1), tanto in favore

dei locatori quanto dei coloni, sulla parte rispettiva dei frutti,

e sui mobili di cui sono forniti il fondo c la casa concessa a

masseria ».

altri usi del fondo. Il soprappiù appartiene al locatore, restando a suo

vurico le spese. I tronchi degli alberi morti 0 atterrati sono riservati al

locatore.

« Le opere necessarie per le potature c pel taglio de’ rami degli alberi

morti 0 atterrati sono a carico del mezzainolo. Egli non può disporre di

questi oggetti che per la quantità necessaria al servizio del fondo cd al

suo proprio uso. Il soprappiù spetta al locatore ».

(1) Cfr. vol. II, parte III, n. 215 e seg., pag. 119 e seguenti.
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1498. e) Ma un’altra importante funzione ha il libretto co-

lonico, ed è di fornire anche la prova del contratto.
Infatti Part. 1663 prescrive, che: «il libretto temuto del

locatore 0 dal colono mella forma indicata nell’articolo pre-

cedente fa prova eziandio dei patti che possono essersi fra loro

convenuti in aggiunta o a modificazione delle regole stabilite

in questo CUpo ».

41499. IIl. Risoluzione della mezzadria,

Valgono nella specie le ordinarie cause di risoluzione dei

contratti, con le modifiche imposte dalla speciale natura giu-

ridica dell'istituto in esame. Si è infatti già notata quella re-

lativa alla morte del colono. Egualmente il contratto potrà

essere sciolto per colpa del proprietario o del mezzadro e per

inadempimento agli obblighi rispettivamente assunti da en-

trambi.

4500. Speciale menzione merita la disdetta, anch'essa re-

golata da norme particolari, in considerazione della speciale

natura del contratto in argomento.

Infatti l'art. 1651 sancisce, che «la colonia, in qualunque

modo sia fatta, non cessa mai di diritto; ma il locatore deve

dare o il colono deve prendere licenza entra il tempo fissato

dalla consuetudine n. Ed a sua volta l’art. 1664 aggiunge, chie

«la colonia senza determinazione di tempo si reputa fatta per

tin solo anno. L’aano comincia e termina coll’undici novembre.

« Passato il mese di marzo senza che siasi data 0 presa li

cenza, g'intende la colonia rinnovata per un altro anno ».

38 — StoLri, Diritto civile, IV.
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TITOLO II.

La riforma della mezzadria.

1501. / contratti collettivi e la mezzadria.

Nel reglme demoliberale anche I mezzadri avevnno partecIpato, come

gli operni, alle organizzazioni dei luvoratorI ed alla lotta di classe (1).

Mu la loro posizione non era perfettamente eguale a quella degli altri

lavoratori, in quanto, se da una parte erano tall nei confronti del pro-

prietario del fondo, erano i loro volta datori di lavoro in rapporto a

coloro che lnplegavano nei lavori colovici in determinate stagioni, quando

uon bastavano a compierli integralmente nè essl nè le loro famiglie:

ad es.: le semIne e le raccolte. Perciò non riuscirono ad alcuna apprez-

zubile conquista nè nel campo giuridico nè in quello cconomico.

1502. La legge 3 aprile 192, n. 3386, sulla disciplina giuridica del

contratti di lavoro, non poteva non tenere conto della particolare situa-

zione di fatto nella quale sl trovavano i mezziulri. Epperò gli art. 3 e 5

della citata legge e delle relative norme di attuazione del 1° luglio 1926

(art. >) stibilirono, che 1 mezzadri dovevano costituire separate asso-

clazioni, le quali però, come rappresentanza dl una separata categoria

di invoratori, dovevano aderire alle associazioni sindacali dl grado supe-

rlore di lavoratori agricoll.

1509. Quando si cominciò ad attuare l'inquadramento sindacale del

proprietari che avevano dati i loro fondi a mwezzadria e del mezzadri,

sorsero gravissime difficoltà, specialmente per Ia sopra enunclata speclale

posizione di questi ultimi (2).

  
(1) Cfr. al riguardo Prnxor, Le socialisme agraire cn Ftalie (Recue des

Deus dlondes, 1911, n. 1: SmpPuni, Ntudì sui contratti agrari. To

Jogna 1920.

(2) Cfr. ANCANGELI, op. cit.; Bamssi, Lezioni di diritto sindacale. pa-

‘gina 252 e seg., Milano 1929,

Del resto non ha esitato a riconoscere le dette dillicoltà Il Ministro

Bottal, nel discorso che pronunciò 11 21 dicembre 1929 in seno alla Cu-

mera del deputati, in occaslone della discussione del disegno di legge

sul Consigllo Nazionale delle Corporazioni: « Abbiamo appreso — egli

disse — nttraverso l'opera di Inquadramento, che vi è una Infinità di

categorie Intermedie, le quoll, io dichiaro senza ambagi, soffrono ogg!

dell’Ingquadramento a cul'lu legge stessa li ha cosiretti: categorie che

attuano quasi In sè stesse la corporazione. perchè tengono Insleme del-

l'una e dell'altra parte e che andranno un glorno enucleate perchè ll

sistemo trovi }l suo perfetto equilibrio ».
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1504. Irattanto, le assoclazioni Interessate, pervase dal nuovo spl-
rito che cominciò nd animare datori di lavoro e lavoratori, sl diedero n

concordare dei contratti collettivi, ai quali diedero 11 nome dl Capitolati
generali. per la conduzione dei fandi a mezzadria, E quantunque ess! non

fossero previsti dalla legge del 3 aprile 1990, nè dal successivo R. decreto
6 magglo 1928, n. 1251, sulla pubblicazione del contratti collettivi, la

magistratura patria non esitò a proclamare, che till Capitolati avevano

forza obbllgatoria anche per i non iscritti alle associazioni stipulanti,

proprio come i veri e propri contratti collettivi (1).

1505. I benefici risultati conseguiti dalla L. 3 aprile 1926, n. 596, e
del quali parlerò a suo luogo, indussero la: dottrina a sostenere vigoro-

samente, che la sua applicazione non dovesse limitarsi ni rapporti di

puro lavoro, ma estendersi dovunque esistessero masse di contratti omo-

genei e contraenti di forze economiche disugunli, per attuare la vera e

propria egruglianza economica, assal più importante dell'eguaglianza giu-

ridica, gurantita dal Codìce civile (2).

1506. Il Governo Nazionale, che ha dato le sue più fervide cure alla

politica agraria, ha compreso ben presto la grande influenza che avrebbe

avuto la riforma della mezzadria sull'economia nazionale.

Perciò il Gran Consiglio del Fasclsmo, nella seduta del 16 no-

vembre 1927, formulò il voto, che i rapporti di mezzadria, colonia e pie-

cola affittanza fossero regolati da capltolati generali con forza obbliga-

toria, da stipulursi fra le due associazioni Interessate, con particolare

riguardo alle tradizioni, consuetudini ed economla delle varle regioni.

1507. E In esecuzione di tale voto 1 Minlstri delle corporazioni e

dell'economia nazionale hanno preparato il disegno di legge 29 aprile 1929,

sulla estensione della discipìina giuridica del contratti collettivi di lu-

voro ai rapporti di mezzadria ed affini e di piccola affttanza (3).

(1) Cfr. App. Pologna, 29 aprile 1929 (Giur. if., 1990, I, 2 30); Trib.

Mantova. 31 dicembre 1927 (Foro ifel., 1928, I, 12); Trib, Reggio Emilla,

29 dicembre 1928 (Temi emiliana, 128, 23): e in senso contrario: l're-

tura-Monza, 6 gennaio 1928 (Zoro itel., 1928, L (62).

Sulla questione in oggetto efr. Axprrori, /7 regolamento collettivo dei

rapporti cconomici sottratti alla potestà normativa dei sindacati {l'oro

Ital., 1928, 1, 603).

(2) Ofr. Ancaxerli, Nature giuridica, cit. Greco, II contratto collet.

tivo di lavoro, pag. 100 e seg., Roma 1929, e i miel discorel, promunziati

nel I e nel IT Convegno Nazionale di studi corporativi (Il diritto del la-

voro, 1930, 1, 293; 1982, I. 297). .
(3) Atti parlamentari, Camera del Deputati, Doc. n. 126.

È notevole quanto sl legge nella relnzione ministeriale a proposito del

voto del Gran Consiglio del Fascismo: « Questo voto rispondeva ad mn
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1508. Presentuto alla Camera dei deputati, nella tornata del

20 nprile 1929, venne approvato nella seduta del 2 maggio 1930.

1509. In seguito lo stesso disegno dl legge è stnto presentato al Se.

nuto del Itegno, vl è stato discusso ed approvato nelle sedute del glorni G,

© ed S dicembre 1932.

Data l'importanza che la discussione senatoria ha per la interpre-

tazione dello legge, giova trascriveria così come è stata riportata dol

giornali quotidiani:

SEDUTA DEL 6 piceEMonE 192

Il Sen. Taxarr fa uma esplicita dichiarazione di voto n favore del

dIsegno di legge.

Il Sen. IPnancesco Rota parla del caratteri preclpui dei contratti di

mezzadrin ed esamina le disposizioni legislative che riguardano 1 con-

tratti di Invoro. Polchè uno dei canoni fondamentali della proprletà è

la Ubertà «di disporre delle proprie cose e tile libertà è stata ottenuta

dal proprietari di case nei riguardi dei fitti, l'oratore si domanda perchè

Invece 1 proprietari di terre dovrebbero avere fittl vincolati. Afferma che

ll gluoco della domanda e dell'offerta deve essere libero, altrImenti si

deprezza la proprietà e si ritnrda il progresso della produzione frenando

gli ardimenti del coloni. Il piccolo aflitto dev'essere libero nell’Impresn

e nel rischio. Confida che 11 disegno di legge e le norme che saranno date

dalla Confederazione dell'agricoltura rafforzeranno la proprietà e l’isti-

tuto della mezzadria e non rovineranno Il piccolo allitto (Applausi).

SaLvatore GATTI fa alcune osservazioni sull'aspetto giuridico del di-

segno di legge e rileva che il Regime vuole la disciplina, ma nega le

livellazioni. Solo 11 socialismo poteva parlficare ln mezzadria e i patti di

lavoro verl e propri allo scopo di estendere la lolta di classe. Ora il pre-

sente disegno di legge rispetta le garanzle corrispondenti ai fini speciali

dI questo istituto. Una norma di legge in questo senso era necessaria

anche perchè l’etficacia giuridica del patti collettivi è superiore alle dispo-

sizioni del Codice, il quale è subordinato alle pattuizioni e perfino nlle

consuetudini del privati, mentre il contratto collettivo ha eflicacia Inde-

rognbile anche di fronte al contratti in corso. Il contratto collettivo è la

forma e lo strumento di undiritto nuovo; esso ha disciplinato non solo

ll salario, ma tutte le modalità del lavoro. Ma poichè la mezzadria è un

istituto secolare, l’estenslone ad essa della disciplina del contratti col-

desiderio già In molti luoghl tradotto in realtà dal buon volere delle asso-

elazioni sindnenli degli agricoltori e del lavoratori agricoli, che tendeva

a regolure n mezzo di pattl collettivi scritti le norme contrattuali con-

guetudinarle, spesso oralmente tramandateci con incertezza di particolari

e conseguente facliltà di controversie ».
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Jettivi di lavoro viene n dare

pronta, l’Impronta corporativa,

NI suo carattere antico una nuova _im-
ossia la soggezione delle pattnizioni par-

ticolari alle norme generali in rispondenza ‘n bisogal della collettività
L’oratore afferma che, per mezzo del presente disegno di legge, la

mezzadria viene innestata e consacrata Nella nuova disciplina glurfdica

del Reglme c conclude dicendosi orgoglioso del fatto che alla fine del
primo Decennale del Reglme il Invoro abbia conquistato la sua pace dura-
tura e feconda (Applausi).

Losoni loda la relazione del Sen. Ralneri e ricorda le lunghe

discussioni fatte nell'Uffielo centrale Intorno alla legge; se lo studio fu

lungo, il risultato però deve essere di soddisfazione per tutti. Esamina

minutamente il disegno di legge e ricorda che Il Gran Consiglio formulò

Il voto che anche i rapporti di mezzadria, di colonia e di piccola affit-

tanza fossero disciplinati da norme generali e che Il ministro delle Cor-

poruzioni nel dare le opportune Istruzioni ritenne che nessun ostacolo

ne vietasse l'inquadramento sotto In legge della disciplina giuridica del

contratti colleltivi di lavoro.

Nel disegno di legge, come è stato modificato dall’Ufficlo centrale, ogni

pericolo di degenerazione della mezzadria è sventato. I/Ufficio centrale

propone infatti che alla difesa della mezzadrin fatta giù dalla Camera

sì agglunga unadifesa più risoluta costitulta dalla formula la quale stn-

bilisce che 1 contratti delle piccole aziende sl uniformino alle consuetudini

delle regloni e non debbano contenere le norme relative al salarlo e nile

ferle come negli altri contratti di lavoro. Mentre, cioè, fl primo punto

della difesa rigunrda le norme che 1 contratti da estendere all'agricoltura

debbono contenere per non coniradire al contratti collettivi e il secondo

le norme che non debbono contenere, Il terzo riguarda le norme che |

contraltl agricoli debbono contenere rispondenti alla sun funzione. È stato

osservato che Lali raccomandazioni non hanno forza coercitlva. Ma hanno,

In complesso, una grande forza morale. E del resto si potrebbe studiare

l'opportunità d’'inseririe nel testo del disegno di legge come emendamento.

Termina riaffermando l'origInalità del disegno di legge col quale il prin-

clpio corporalivo viene esteso al campo dell'agricoltura (Applausi).

Di Fuassivxeto riconosce che Il disegno di legge risponde a uua reale

necessità e che nel suo nuovo testo el Ilbera du vua legittima preoccupn=

zione e conserva all'Istituto mezzadrlle la sun essenza di speciale con-

tratto «dI società. Ammesso tale priuelplo, non sl deve dimenticare che

esso implica aduttamenti secondo le condizioni ambientali, e che esclude

l'applicazione di metodi propri del Javoro Industriale. £ d'accordo col

relatore nell'affermare che bisogna stabilire obbligatoriamente soltanto

poche norme d'ordine strettamente giuridico, perchè è estremamente dif-

ficile stabilive norme generati valevoli per qualsiasi reglone. Se sl vuole

che 1 patti sinno osservati, occorre che essi siano informati alla massima
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semplicità, senza contenere troppe clausole particolaregglate, specie per

quanto riguarda le pattulzioni economiche. Conclude proponendo alcuni

emendamenti ispirati al concetto che l'istituto mezzadrile debba conser-

vare la suu speciale essenza di coutratto dl società (Approvazioni).

SEDUTA DEL 7 DIOEMMIE 1932

Il Sen. SanprINI osserva come nei discorsi pronunciati dai precedenti

oratori sl rilevi un senso di latente preoccupazione per questa riforma.

Ora la Rivoluzione fascista ha posto mano a riforme che toccano tutti 1

rapporti della vita soclale e nazionale e non si può quindi arrestare dl

fronte ai rapporti della vita agricola. Non si possono, del resto, nutrire

preoccupazioni intorno a quello che potranno essere tali rapporti, quando

8! considerino gli utilissimi provvedimenti che finora Il Governo ha preso

per ìl sempre magglore sviluppo dell'agricoltura. Non vi è ragione di te-

mere che gii Interessi agricoli, i quali sono la base della vita nazionale,

possano subire danno per questo avviamento al progresso razionale della

mezzadria. L'oratore conclude dichiarandosi sicuro che nncehe la mez-

zudria sotto l'impulso riunovatore del Fuscismo potrà contribuire al pro-

gresso della vita economica nazionale (Applausi).

Sawntoro parla della dottrina giuridica del contratto di mezzadria,

accenna nl dissidio che si vuol creare tra la legge e la scienza del diritto

e ritlene che il progetto possa essere approvato prescindendo della que-

stlone dl diritto se ln mezzadria sia un contratio di locazione o di so-

cletà. D bene lnsclare impregiudicata tale grave questione che non può

essere risolta con un tratto di penna (Approvazioni).

SantoocHi esprime la sua soddisfazione per la soluzione all'assillante

problema della mezzadria e chiede al Governo che sin ben determinato

che 11 lavoro esegulto dal mezzadro nel fondo o nella stessa fattoria, se

è di interesse particolare per il proprietario, se tende al miglioramento

del fondo, non debba ricadere sotto le disposizioni della legge che rl-

guarda gli ufticl di collocamento. Occorre che non si ricorra al decreto

che disciplina il collocamento della mano d'opera se non sl vuol ferire 1

rapporti economici fra proprietari e mezzadri. L'argomento è di una

eccezionale gravità : il proprietario non può assolutamente rinunciare al-

l'opera del mezzadro anche in taluni lavori che non riguardano propria-

mente l'esercizio ordinario di coltivazione del podere aflidato al colono.

Se la crisi ha colpito gravemente | redditi del proprleturlo, tanto che

questi non ricava dalla proprietà nemmeno quella somma che gli è cal-

colata come soprareddito, gli effetti della crisi e del deprezzamento del

bestiame sono gravissimi anche per 1 coloni. Sl tenga poi conto che il

colono non può mal assumere il curattere dl disoccupato anche se quel

che ricava dal suo lavoro ordinarlo non è sufficlente n far fronte alle
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pecessità della vita, anche se nella mezzadria può dirsi che per buona
parte dell'anno sl verifichi una specle di disoccupazione obbligatoria.

L'oratore passa quindi a dimostrare, appoggiandosi ad antichi docu-
menti. come Il concetto che il colono deve Invorare nel solo interesse del
pudrone e mai fuori del fondo è legato al concetto di mezzadrla ed è
anzi nato con esso. Il mezzadro dì un lavoro che non Può essere misu-
rato meccanicamente. Egll deve dare un risultato: non Eli el deve do-
mandare In qual modo l’ha raggiunto. Il mezzadro deve lavorare quando
può. mn st deve avere in lui la garanzia che il lavoro sin ben fatto e
che egli non inganni il proprietario approfittando della dIsponibilità del
proprio tempo per andare a lavorare fuori del fondo. Ma è anche essen-

ziale alla retta esecuzione del contratto di mezzadria che la famiglia

colonica trovi lavoro e mezzi di sussistenza nel podere che ad essa è

affidato.

Nell'attuale disegno di legge vi sono dei divieti e vi è, infine, una

formula generica che può servire ad impedire che sl commettano errori.

Ma è da augurars! che venga dall'alto una parola ferma la quale assicuri

nl contratto di mezzadria il suo caraltere tradizionale. ]tisogna fare in

modo, cioè, che siano assicurate le rimunerazioni al lavoratore, che sluno

garantiti i capitali nl proprietario e che, insomma, vl sla in tutti una

gara di sforzi per il progresso dell'agricoltura italiana (Applausi, con-

gratulazioni).

SEDUTA DELL’$ DICEMME 1932

Il Sen. Manozzi rileva che Il dIsegno di legge comprende una serle

dl rapporti di lavoro che per le loro origini storiche e giuridiche e per

gli adattamenti alle varle condizioni locali presentano una estesa grada-

zione dî caratteristiche. Ora, regolare i rapporti di ciascuna categoria è.

necessario per l'incremento della produzione e per Il consolidamento di

una forma di convivenza sociale sanisslma quale è quella della famiglia.

Data la grande importanza di questi rapporti e In loro varietà, è neces-

sario evitare che nell’upplicazione delle leggi sl pervenga n risultati che

snaturino l'istituto della mezzadria, che è basato sul podere e sulla fa-

miglin. Tanto più armonico è il rapporto tra questi due elementi, tanto

più il podere si sviluppa e produce. La famiglia colonica dev'essere pro-

porzionata al podere che lavora. Ma mentre il podere è un'unità fissa, la

famiglia colonica è un'unità in continuo aumento. Per mantenere ll rap-

porto occorrono dunque provvidenze ispirate a un graduale adattamento.

E pericoloso mettere fuori del podere |figli esuberanti perchè questo fatto

creerebbe dei muovi braccianti e spingerebbe 1 contadini nl lavoro nelle

fabbriche, Bisogun invece trovare un lavoro che trattenga nel podere 1

giovani in attesa del momento In cul dovranno sostitulre 1 vecchi. È come
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non è bene impedire In ogni caso al conduttore di un'azienda di adone-

rare le forze esuberanti dei suoi colon! In lavori non strettamente neces-

sari al normale andamento del podere, così non sl può Impedire al mez-

zadro di eseguire con la sua famiglia lavori intesi al miglioramento del

podere che egli conduce. L'oratore esprime il voto che la mezzadria svl.

luppi sempre più Il suo carattere associativo, e termina presentando, a

nome anche di altri senatori, un ordine del glorno.

Raxren, relatore, sl ]Ilmitu ad ulcuni rilievi per eliminare vart dubbi

espressi, e afferma anzitutto che nel caso dell’estensione alla mezzadria

della disciplina dei contratti collettivi di lavoro non sl deve dimenticare

l'esistenza del contratto Individuale: la natura della mezzadria non vlene

alterata: essa rimane sempre un contratto a forma associativa e sl deve

assolutamente escludere che il mezzadro sla parlficato senz'altro al

snlarlato.

Senza voler entrare in discussioni giuridiche, polchè Ieri fu discussa

l'affermazione dell'Ufficio centrale che ll contratto di mezzadria ba carat-

tere e forma tipica di assoclazione e non può essere considerato come

locazione di beni, fa rilevare che se nella nuova civiltà vi è una evolu-

zione, |l diritto deve adattarvisi: ora in Italla vi è stata una Rivoluzione

che ha Introdotto molte nuove idee e che vuol spingere la mezzadria

verso le più alte vette. ‘Tra l'altro, si va portando l'istituto della mez-

zadrla In vaste zone recentemente bonificnte, come, ad esempio, l’Agro

Pontino; ora, solo per mezzo della mezzadria si potrà veramente con-

quistare quel suolo che neppure i Romani riusclrono a valorizzare. Ricorda

come ll Governo assecondi in ognì modo l’opera delle famiglie colo-

niche che sì trasferiscono nelle zone bonificate e come per mezzo del-

l'Opera combattenti dica loro: « Ora slete mezzidrl: lavorate bene quel

terreno, Se un giorno con | vostri risparmi ne diverrete proprietari, la

Patria vi benedirà » (Applawsi).

Approva ll concetto informatore dell'ordine del giorno Marozzi inteso

ad esaltare l'istituto della fnmiglia, e conclude affermando che H Capo

del Governo applica una dottrina nuova, che nei suoi sviluppi pratici ha

glà dato risultati imponentl: clò serve non soltanto alla gloria del Fu-

selsmo, ma nuche alla grandezza della Patria (Appleusi, congratulazioni).

Diaci, sottosegretarlo alle Corporazioni, nel nome e per incarico del

Capo del Governo, ringrazia l'Ufficio cenirale, il relatore e tutti | senatori

che hnnuo voluto portare Il valldo contributo delli loro dottrina e della

loro esperienza all'attuale disegno di legge. La dotta relazione e l'ampia

discussione lo dispensano dall'Intrattenersi a lungo su un problema di

cul molto sl è parlato, talora determinando l’errata impressione che sl

possano inirodurre In un istituto prettamente tradizionale riforme non

rispondenti nl bisogni dell'economia nazionale. Tale errata impressione
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ba provocato preoccupazioni e timori che non hanno giustificazione al-
cuna. Il Governo fascista, Infatti, ha valuto stabilire che | regolnmenti

collettivi del rapporto di mezzadrin devono avere carattere obbligatorio.
SI è inteso, cloè, nffermare In una norma di legge quello che ern ormal

praticato dall'indirizzo contrattuale seguito dalle organizzazioni sInda-

call e che era accettato, per ripetuto gludizio, dalla Magistratura del

Invoro.

Le discussioni svoltesl e il richiamo all'espressione letterale della

legge 3 aprile 1926 avevano determinato la preoccupazione che si volesse
andare plù oltre, quasi per ricondurre nel lavoro salariato quei lavo-

rotori che erano saliti al rango dl partecipanti e poi di mezzadri col mi-
raggio di giungere alla piccola proprietà; aspirazione profondamente

sentita da quanti vivono appasslonatamente del lavoro della terra.

L'ampio dibattito ha avuto In Senato un compimento sereno, i timori

sono in gran parte fugati e le preoccupazioni scomparse. Non è ormai

più necessario intraltenersi sulla questione giuridica sollevata dnl sena-

tore Santoro. Da essa si può prescindere per quanto ha riferimento alla

portata del presente disegno di legge, come sl può prescindere dal richiamo

alle proposte futre a suo tempo dalle organizzazioni sindacali dell’agri-

coltura e dal richiamo alle stesse dichiarazioni della Corporazione del-

l'agricoltura, in quanto che le prime sono proposte giù superate formal-

mente e sostanzialmente dalle dichiurazioni della Corporazione, e queste

ultime, i loro volta, non hanno alcun carattere di obbligatorietà, almeno

fino a quando nou slano rivedute e non assumano la veste giuridica dl

quelle norme che regolano le condizioni generali del lavoro secondo l'ar-

ticolo 10 della legge 3 aprile 1926. SI può quind! restore: aderenti alla

portata del disegno di legge In discusslone e chiarire, secondo quanto

desidera il sen. ‘lunari, che il contratto dl mezzadria conserverà sempre

ll suo carattere individuale anche se alle disposizioni del Codice sl ag-

giungano le norme degli organi corporativi, polchè tutto questo non ser-

viràì che a stubillre condizioni dI carattere e di portata generate e ob-

bligatoria a cui i contratl! individuali dovranno uniformarsi senza al-

terare l'essenza del rapporto di mezzadria. (Benissimo!).

Nessuno potri pensare a introdurre In tali capitolati disposizioni

contrarie alla natura del contratto di mezzadrla; nessun organo corpo-

ratlvo, d'altra parte, potrà dettare norme generali o imporre condizioni

particolari prescindendo dal fatto che In mezzadria ha un suo speclale

contenuto non solo economico mn anche morale e soclnle. A togliere

queste preoccupazioni bastava forse Il richlamo nl capoferso dell'art. 8

del decreto 6 maggio 1928, ma l'Uffielo centrale ha voluto aggiungere tus-

satlve precisazioni: l'oratore pensa che In tale materla sla forse più

opportuna una visione generale che non l'indicazione dl vorme partl-

colari.
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Il Governo non ha difficoltà ad accettare l’Introduzione di richiumi

particolari, perchè è nel suo intendimento di non consentire una tritsfor-

mazione a tipo salariale del rapporto di mezzadria, trasformazione du

nessuno richiesta. Il Regime intende con questo disegno dl legge dl of.

frire agli agricoltori e al lavoratori agricoli il 1uezzo per conservare e

perfezionare, secondo Îl reciproco interesse e secondo l'interesse del

Paese, l'istituto della mezzadria.

LA MANO D'OPERA AGRICOLA.

E altresì intendimenio del Regime di controllare l'appiicazione delle

disposizioni di legge e delle norme di carattere generale eventualmente

determinate, per impedire qualsiasi distacco fra il comando giuridico

e la reale situazione obbiettiva del vari ambleuti agricoli. ‘Toccherà

quindi al contratto Individuale d'inquadrarsi in queste norme generali,

pure dovendosi adattare alla struttura dell'azienda e alle necessità che

variano non solo da regione a regione, ma, talora nella stessa provincia,

da zonu a zona. Non bisogna forzare le situazioni economiche, che oc-

corre invece lasclar sviluppare a seconda delle possibilità dell'ambiente

e degli individul, Un adattamento forzato, qualora si facesse, arreche-

‘rebbe dannoagli Indlvidui e all’istituto della mezzadria. È caratteristica

essenziale dell'ordinnmento sindacale corporativo consentire elasticità

di adattamento alla realtà dl tempo e di luogo, elasticità opportuna a

conservare un Istituto che deve svilupparsi ed estendersi.

Non si può, In sede dl discussione della legge, fare la revisione del

criterlo glurldico Informatore della sentenza della Corte di Cassazione

citata dal sen. Sarrocchl; ma il Governo potrà riesaminare i termini dl

applicazione delle norme riguardanti il collocamento della mano d'opera

agricola.

Il sen. Sarrocchi ha messo In luce qunie sia l’Interesse dell’azlenda

agricola condotti a mezzadria quando il proprietario intenda eseguire

lavori dl miglioramento e di trasformazione valendosi della prestazione

del mezzadro. Il risultato è duplice: minima spesa del proprletarlo, ul-

terlore guadagno per il colono. DI qui il vantagglo di favorire l’impiego

del mezzadri in questi lavorl: ma li problema va guardato nel complesso

quadro dell'amblente ugricolo, contemperando il giusto c legittimo in-

teresse dell'azienda condotta a mezzadria con gli interessi altrettanto

giusti e legittimi dei lavoratori agricoli avventizi.

ATTACCAMENTO AL PODERE.

Sarebbe pericoloso tracelare una norma obbligatoria di cnrattere ge-

nerale perchè, estendendo tale concetto in zone diverse, si costituirebbe

una condizione di disagio per grandi massedi lavoratori agricoli co-
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stretti a vivere di lavoro glornaliero con gli stessi rapporti mezzadrili.
e perchè i mezzadri chiamati a lavorare fuori dal loro fondo finirebbero
coi perdere la tradizionale forma di attaccamento al podere, condizione
primidel successo della mezzadria.

Si può stabilire unn forma che precisi quali lnvori 1 proprietario

possi far compiere al mezzadro determinando ln misura purticolnre

della retribuzione, e quali debbano essere compiuti dn mano l'opera

assuuta pet ll tramite degli Uflici (1 collocumento. Nelle zone dove la
mezziulria offre scarsi gundagni il mezzadro può occuparsi in Invori che

cccwlono quelli dell'ordinaria coltivazione del fondo: nelle zone. invece,

dove la coltivazione richieda larga attività di lavoro e In famiglia co-

lonien non possa sopperirvi può apparire opportuno, come nelli pratica

è giù accaduto. di fare lo stralcio del terreni allidandoli con forma di

compirtecipazione ad altri Invoratori, realizzando così per questi ultimi.

sla pmre in forma limitata, un legame più certo e tranquillo con la terra

che coltivano. "lutto questo ha già trovato applicazione; potrà quindi

essere non solo continuato ma perfezionato. attraverso l’opera del diri-

genti sindacali che dovranno sentire 1 vari problemi nellu loro sostanza

comune con visione corporativa, con mentalità solidale, con spirito fa-

sclsta.

Il Reglme fascista vuole conservare él estendere l'Istituto mezza-

drile a vantaggio dell'agricoltura e del Paese con quel criterlo di stretta

aderenza alla realtà economica che Ispira ogni suo atto. È in tutti la

preoccupazione di non turbare l'armonia e la fiducla del lavoro dei campi,

specie in quelle aziende In cui vive nell'antica forma consuetudinaria lo

spirito fascista dello corporazione, Approvando questo disegno di legge.

come chiede col suo ordine del glorno il sen. Marozzi. Il Sennto avrà

offerto al RNegime un mezzo di difesa di questo spirito che deve diven-

tare comune in ogni cnmpo della produzione e del lavoro, per In pace

sociale, per la ricchezza e la potenza del nostro Paese ».

(L'Assemblea, che ha seguito con grande interesse il discorso del-

l'on. Biagi, ne accoglie la fine con vivissimi, generali applausi).

1510.Ci sì consenta Infine di riportare la L. 3 aprile 1993, n. 487, sulla

estenzione della disciplina giuridica dei rapporti collettwi di lavoro ai

contratti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di pic-

cola afittanza, ln cul importanza rilevantissima emerge da tutto quanto

precede.

Art. 1. « La disciplina giuridica che, a norma della legge 3 aprile 1926.

n. 513, e del regi decreti 1° luglio 1920, n. 1130, e 6 maggio 1929, n, 125),

si applica ni rapporti collettivi di lavoro, è estesa a tutti 1 capitolati,

convenzioni, patti e accordi, comunque denominati, che dalle competenti

assoclazioni sindacali vengono stipulati per regolnre 11 rapporto di com-



604 Cupitolo XXI

partecipnzione nel ramo di produzione agricola (colonia parziaria, mez-

zadrla, partitauza, ecc.), ed ai contratti accessori riguardanti colture spe-

clali ed allevamenti di animali da esegulrsi sul fondo in dipendenza del

rapporto principale.

«Tali capitolati, convenzioni, patti ed accordi debbono uniformarsi

alle consuetudlni e condizioni locali e non debbono contenere norme rela-

tive al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al perlodo «di prova, od altre

previste nel contratti collettivi di lnvoro, le quall contrastino con la na-

turn del rapporto.

Art. 2. « Le disposizioni del precedente articolo si applicano unche ai

contratti di piccola aftittanza con corrisposta variablle o fissa, In natura

o In danaro, quando sono stipulati dn piccoli attittuari che coltlvino di-

rettamente !l fondo con lavoro prevalentemente proprio o dl persone della

propria famiglia.

Art. 3. «I contratti collettivi non produrranno gli effetti previstl dal-

l'articolo 34 del regio decreto 1° luglio 192%, n. 1130, sui contratti indivi-

dualt di colonìa parziaria e di afittanza in corso con obbligo di miglioria ».
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possa donare a mezzo di rappresentante, — 209. NulWità del man-

dato a donare cui voles. — 210. Basta però una determinazione

relativa. — 211. DI regola ufliciale rogante è il notaio. —

212. Per le donazioni allo Stato basta Il segretarlo amministra-

tivo, delegato alla stipula degli atti. — 213. Per gli italiani

all’estero il console. — 214. Per le provIncle e i Comuniil segre-

tario. — 215. Donazione di cose mobili. — 216. Donazione non

redatta in atto pubblico. — 217. Gli eredi del donante la pos-

sono confermare Pag.

Sezione III.

Effetti e contenuto delle donazioni.

218. Effetti della donazione . . . Pag.

A. Donazioni reali: 219. Perfezionatesi, non occorre la tradizione.

— 220. Inoltre se comprendono immobili, debbono essere tra-

scritte. — 221. Eccezioni al principlo: — 222. a) Art. 1062, rela-

tivo alle donazioni propter nuptias. — 223. b) Donazioni di cose

mobili. — 224. cy Donazioni di un diritto di credito . . Pag.

B. Donazioni obbligatorie: 225. Obbligo nel donante di eseguirle. —

226. Non è più ammesso il beneficium competentiae. — 227. Il

donante rispoude della colpa -lieve . « . + Pag.

I. Obbligazioni del donante: 228. Quali sono. — 229, Non è tenuto

alla garanzia per cevizione. — 20. JE nemmeno a rimborsare i

miglioramenti. — 281. Casì in cui è tenuto alla garanzia per

evizione. — 232. a) Se l'ha promessa. — 233. b) Se l’evizione dI-

penda dal dolo o dal fatto personale del donante. — 2. c) Se

la donazione imponga oneri al donatario. — 2%. 4) Nella co-

stituzione dl dote; — 286. e) Nelle donazioni rimuneratorie. —

237. Se il donante sia tenuto alla garanzia per vizi occulti Pag.

II. Obbligazioni eventuali del donatario: 298. Donazioni proprie. —

 

2949. Donazioni onerose . Pag.

Sezione IV.

Della risoluzione, r d e riduzi delle di

Sistema della trattazione: 240. Sistema del Codice. — 241. Critica
dl esso. — 242. Sistema da seguire . . . Pag.

A. Ja risoluzione delle donazioni: 243. Effetti della condizione riso-

luttva espressa; — 244. e del patto di riversibillità . . Pag.

B. La cosiddetta condizione risolutiva tacita, per inadempimento del

modo: 245. SI distingue dalla lex commissoria. — 2146. Suo rego-

lamento giuridico . . +. + Pg.

. Itevoca della donazione per ingratitudine : mi. Diritto romano

clussico. — 248. Riforma di Giustinlano. — 249. Codice Italiano.

— 250. Eccezioni ul principio ammesse dal Codice. — 251. Icce-

100

108

104
104



D.

Indlce

zioni ammesse dalla dottrina: doni manuali. — 252. Rinunzia

preventiva all'azione di revoca per ingratitudine. — 253. Cause

di revocn: diritto romuno. — 24. Codlce civile. — 255. Parallelo

tra la revoca per ingratitudine e l’indegnità. — 256. «) Attentato

alla vita ‘del donante. — 257. b) Crimini, sevizie o ingiurie

gravi. — 258. c) Indebito dinlego degli alimenti. — 259. Legit-

timazione attlva dell'azione. — 200. Tempo nel quale deve ve-

nire sperimentata. — 261. Non può essere Intentata dai credì-

tori del donante. — 262. Legittlmazione passiva dell’azione. —

268. Donazioni reciproche. — 264. Rinunzia all'azione o perdono

dell’offesa . . . +. Pay.

Azione di revoca per sopravvenienza di figti: 25. Era ammessa

limitatamente nel diritto romino. — 266. Ma talvolta praticata

sul fondamento della legge morale. — 2607. I glossatori e i culti

generalizzarono l'istituto. — 28. Diritto longobardo. — 269. DI-

ritto statutario. — 270. Codice Napoleone. — 271. Critlche che si

possono muovere 1 tale rimedio. — 272, Esso è stato peggiorato

nel Codice italiano. — 273. Condizioni per l’accogiimento dell’a-

 

zione. — 274. Condizione negativa: il donante non doveva avere.

nè un figlio legittimo nè un discendente da esso al momento della

donazione. — 275. Coudizione positiva: sopravvenienza del figlio.

— 276. Donazioni reciproche. — 277. Prescrizione dell’azione. —

278. Nullità della rinunzia ad essa. — 279. L'azione è trasmissi-

blle agli eredi . . . . Pag.

G11.

106

114

Regole comuni alle due azioni ‘di revoca per| ingratitudîno ce per soprav-

venienza di figli: 280. Non soggiacciono allo revoca le donazioni

puramente rimunerative e le nuziali; — 2S1. e nemmeno i regali

di uso. — 282. Vi sono soggetti i doni manuali e le donazioni *

modali . Lo . + + Pag.’

Distinzioni tra le due azioni: PA Nel Codice francese sono distinte

per la natura. — 28I, Nel nostro solo per la trasmissibilità Pag.

Effetti della revoca: 285. Distinzione da seguirsi. — 256. Effetti nel

DL.

rapporti tra le parti. — 287. Quid juris dei miglioramenti? —

288. Quid del perimento.  — 289. Efetti in rapporto con |

terzl . . TA 2... + Pag.

La riduzione delle donazioni: 290. È ammessa per lutte le dona-

zloni. — 291, Diritto romano. — 252. Più completo ed organico

è il Codice civile. — 293. L'azione di riduzione nasce solo con

la morte del testatore. — 294. Bisogna esaminare se vi fu lesione

della legittima e in quale misura. — 295. Legittimazione attiva

dell’azione. — 296. I legittimar! non possono rinunziarvi in vita

del donante. — 247. l'ossuno promuovere l'azione: i creditori dei

legittimari: — 298. ma noni credltori del defunto e i legatari.

— 249. Comesi elfettua la riduzione. — 300, Eletti dell'azione. —

301. Essa è personale nei rapporti del donatario. — 302. Azione

contro i terzi aventi causa dal donatario. — 302. Come si effettua.

— 3. Prescrizione dell'azione . Pag.

119

120

120

122



612 Indice

F. La collazione delle donazioni: 305. RImandandone l'esnme alle

successioni, basta distinguerla dall’azione di riduzione, dalla

quale differenzia: — 306. a) nello scopo; — 307. d) nell'oggetto;

— 308. c) nella legittimazione nttiva; — 309. d) nell'efficacia Pay. 128

CAPITOLO II.

LA COMPRAVENDITA

uToLo I.

Nozioni generali.

Evoluzione storica della compravendita : 310. l'rima sì ebbe la vendita

manunle. — 811. Indi la vendita vera e propria. — 312. Per dI-

ritto romano il venditore assumeva soltanio una obdligetio ad

tradendum. — 213. Il diritto germanico necentuò 11 sistema ro-

mano e per il trasferimento della proprietà richiese la tradizione

e l’investitura. — 214, ll diritto medlvevale, francese ed italiano.

attenuò invece l'elemento materiale della tradizione. — 315. E

perciò 1 glusuaturalisti insegnarono, che bastava il solo consenso

a trasferire In proprietà. — 316, Sviluppo dei due sistemi fino alla

redazione del rispettivi Codici. — 317. @) Sistema tedesco. —

318. %) Sistema latino . . . +. + + Pag. 130

Definizione della vendita: 319. L'art. 1447 ‘Cod. cv. — 31. Definizione

datane nella dottrina . . . Pag. 133

sai. Natura giuridica del contratto di rendita Pag. 134

Timoro II.

Regolamento giuridico della, compravendita,

Sezlone I.

I requisiti del contratto.

Requisiti comuni e requisiti specifici: “22. Requisiti comuni. —

323. Requigiti specifici ./. . . . ..0. 0... Peg. 135

1. La capacità di contrattare: 3%. La capacità è In regola e l'inca-

pacità è l'eccezione. — 325. L'incapncità di acquistare procede

dal rapporti esistenti tra le parti. — #2Essa colpisce anche

l'acquisto all'asta pubblica. — 327. Se sia applicabile nella ma-

terla la presunzione dell'art. 773. — 2328. I divietl comminati

dagli articoli 1407, 1458 e 2085. — 229. Più larghi dIvleti erano

Sanclti nel diritto comune. — 330. Puctum medici cum acgroto.

— 31. Vendite tra conlugi. — 232. A. Il genitore, dei beni dei



Il

II.

IndIce

figli soggetti alla sua potestà. — 233. a) Se Il divleto riguardl' 11

genitore naturale, — 334. d) e l’adottante. — 335. Il divieto cessa

con l'emancipazione. — B. / tufori, i profutori e i curatori det

beni delle persone soggette alla loro tutela, protutela 0 cura:

336. Ragione del divleto. — 387. e) Esso colpisce anche il cura-

tore ul ventre. Il curatore speclale di cui all'art. 247 e il com-

missario giudiziale. — 338. Non però | componenti Il Consiglio

di famiglia. — 239, Il divieto cessa, qualora manchi la contrad-

dizione d'interessi. — C. / procuratori dei beni che sono inca-

ricati di vendere: 30. Itagione, — 341. ed estensione del divleto.

342. @) Se riguardi l'amministratore dt beni altrui: — 8341. b) il

procuratore incaricato di espletare la procedura esecutiva: —

34. c) gll eredi beneficiari. — 345. Eccezione al divieto sancita

dal 1° commadell'art. 386 Cod. comm. — D. Gli amministratori

dei beni dei Comuni e degli istituti pubblici affidati alla loro

cura, salvo che, per particolari circostanze, nell'atto che permette

la vendita, siano autorizzati a concorrere agl’incanti: 346. Ra-

glone del divieto. — 347. e) Se colpisca gli amministratori delle

Provincie; — HS. b) ce i consiglieri delle opere pie e i consultori

dei Comuni. — 249. E. / pubblici ufficiali, dei beni che si vendono

sotto la loro autorità o mediante il loro intervento. — F. I giu-

dici, gli ufficiali del pubblico Ministero, i cancellieri, gli uscieri,

gli avvocati, i procuratori 0 patrocinatori ed i notai non possono

essere cessionari delle liti, ragioni ed azioni liligiose dì compe-

tenza della Corte, del Tribunale o della Pretura di cui fanno

parte. 0 nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni sotto

pena di nullità, dei danni e delle spese: 350. Ragione, — 351. ed

estensione del divieto. — 352. RFecezione ad esso. — G. fnolire

gli avvocati e procuratori non possono nè per loro nè per inter-

posta persona stabilire coi loro clienti alcun patto, nè fare coi

medesimi contratto alcuno di vendita, donazione, permuta od

altro simile sulle cose comprese nelle cause alle quali, prestano

il loro patrocinio, sotto pena di nullità, dei danni e delle spese:

353. Ragione del divieto. — 354. — Non vi rientra l'anticipata

liquidazione del compenso. — 353, Non si applica quando la

causi sla finita per transazione; — 356. e quando la vendita

segua all'asta pubblico. — 357. Natura gluridica della nullità in

esume. — 358. Termine di prescrizione di essa. — 359. H. DIvlelo

di alienazione sancito dall'art. 2085 . «00040. Pag.

Il consenso valido dei contraenti: 360. E retto dai principli gene-

rall. — 361. Quid juris se le parti s! siano accordate solo sulla

cosa e sul prezzo? Lo PIPE . +. + Pag.

L'oggetto. À. Itequisiti: 302, Quali sono. — 363. a) Esso deve

essere In commercio; — 2364. d) essere certo e determinato: —

365. c) o ulmeno determinabile, — B. Cose che possono essere

vendute. — 366. Opportunità di tale Indagine. — 367. a) Cose cor-

porull e Incorporall; — 868. è) Immobili o moblli; — 39. c) sem-

613

1395

146



614 Indice
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— 487. Natura del diritto che ha il venditore sulla cosa, prima

del riscatto. — 4SS. Natura dell’azione di riscatto; — 489. in

rapporto ai mobili. — 49%. Quid se il compratore sin diventato

aggludicatarlo di tutto Il fondo che era prima indiviso? —
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miseos »): 501. Diritto romano. — 502. Medio Evo. — 508. Il

diritto itallano conosce tanto il patto dl prelazione conveuzlo-

nale quanto il legale. — 504. Il patto dl prelazione convenzio-
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può dire compluta l’evizione. — 533. Quid juris se essa metta
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dite alcatorie. — Gll. Quid juris delle vendite commerciali? —

612. e) Vendite ni pubblici incanti. — (13, L'azione è ammes-
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i duc istituti; 650. Una è sancita dal legisIntore: le altre deri-

vano dall'intima natura tra i due contratti. — 651. @ Diffe-

renza codificata: rescisslone per causa di lesione. — 652. 8) Dilfe-

renze non codificate: quali sono. — 653. 4) Azioni edilizie. —

0IA. 8 Spese contrattuali Pau.

CAPITOLO V.

LA LOCAZIONE

TiroLO I.

Nozioni generali sulle varie specie di locazione.

Il contratto di locazione nel suo sviluppo storico: 655. Il sorgere

dell'istltuto nell'antico dlritto romano. — 650. Esso spiega perchè

lo locazione degl'immobili si aleggiò su quella dei mobili. —

657. Circa i fondi rusticl probabilmente si ebbe prima la mezza-
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— 662. I redattori del Codice Napoleone tornarono al sistema ro-

mano. — 663. DistInzioni accolte nel Codice tedesco, — GG4. e nel

Codice federale svizzero delle obbligazioni. — 665. Progetto italo-
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della cosa. — 731, La remissio mercedîs. — 732. D. Denunziadelle

usurpazioni. — 7183. E. Restituzione della cosa . . Pag.

III. / diritti del conduttore: 734. Varluno secondo le cose date iu

locazione. — 785. Casl nel quali la locazione comprende anche

Ja percezione del fruttl che la cosa produce. — 736. Casi nei

quali comprende soltauto Il godimento della cosa locata: ll loca-

tore non può diminilire le utilità e le comodità della cosa. —

737. Il conduttore può trarre tutte le utllità che non violino i

dirittl del locntore ‘. Pag.

282

288

208

300



622

La

Indice
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