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nella vendita da piazza a piazza
f

1. - È noto che la tradizione nel sistema del nostro codice civile non è più modo generale per operare il trasferimento volontario della proprietà come era nel diritto romano
giustinianeo, ma è soltanto un'obbligazione che per l'articolo
1462 incombe ' al venditore, dopo che il contratto di .vendita è
divenuto perfetto. Ridotta in questi limiti la funzione che la
tradizione oggi compie, i principali effetti da essa tÌerivanti
alle parti contraenti sono questi:
.
1. Determina- il luogo e il tempo in cui il compratore
deve pagare il prezzo e serve talvolta anche a determinarne
l'ammontare: c. c. art. 1469 e 1508; c. comm. art. 38.
2. Fa decorrere i termini per l'esercizio delle azioni redibitorie: c. c. articolo 1505: c. comm. art. 70.
3. Serve a determinare il di-l'i tt~ d ~i:i Q-o~pratore e venditore alla risoluzione del contratto::-' c. Q ' arQt ... 11312; c. comm.
art. 67.

.,

!. ';

- 4. Serve a determinare la competen~a del' giudice: c.
-.
--p. c. art. 91.
Gli è per questi vari effetti, e sovra tutto per l'ultimo,
che il momento della tradiziòne, così sicuro e preciso nel caso
in cui siano presenti entrambe le parti che procedono alla esecuzione della vendita, diventa materia di dubbio quando l'esecuzione della vendita avvenga tra persone lontane. La questione
nella pratica continuamente risorge di fronte alla competenza
territoriale speciale che l'articolo 91 c. p. c. stabilisce nel luogo
in cui l'obbligazione deve eseguirsi o in quello in cui fu fatta
la promessa e la consegna della merce. Quale sarà il momento
della tradizione, dato che la vendita avvenga dall'una all'altra
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piazza? Qllello in cuÌ il venditore effettua la spedizione dell~
merce? o quello in cui il destinatario compratore ne riceve la
consegna?

Vidari (1), il Vivante (2) e, in generale, tutti i commercialisti.
Questa seconda opinione è quella che prevale anche nella giurisprudenza, la quale però presenta uno spettacolo degno di os ·
servazione (3).

II. - La questione è stata in vario senso risolta: si può
dire, anzi, che ben d.ifficilmente accada di riscontare, come in
questo caso, tante oscillazioni e tanta incertezza sì nella giurisprudenza che nella dottrina (1). Oonsentono nella prima opinione per lo più i civilisti, cioè .-:. per limitarci ad alcuni
- il Pacifici-Mazzoni (2), il Galdi (3), il Borsari (4), il Ricci (5),
il Lomonaco (6), e in morio più esplicito e con ampia trattazione il Gasca (7): stanno per la seconda due insigni procedurist,i, il Mortara (8) e il lVIattirolo (9); la seguono il
Tartutari \10), e FErrera (11); la difendono strenuamente il

(l) A turbal'e la soluzione della questione nella giurisprudenza
concorsero spesso le clausole, aggiunte alle vendite da piazza a piazza,
cO:3ì concepite : Consegna franco vagone o bordo a ... ( luogo di spedizione), viaggio della me?"ce a rischio e pericolo del comprato?"e. È
evi.dente che questa seconda clausol a non ha rilievo per la questione;
quanto alla prima la clausola franco vagone a . .. stabilisce a chi incomba r onere di pagare il prezzo del trasporto dal luogo indicato in
clausola al domici lio del destinatario e non attesta da sola il luogo
convenuto per la s:onsegna; la clausola cif (cast, insurance, freight,
costo, sic urità, nolo) e l'altra franco b01"bo sono pure insufficienti a
dimostrare che -la consegna abbia avuto luogo prima che la me l'ce
giunga alla destinazione.
(2) Cod. civ. libro III VoI. I pago 316.
(3) Gomm.aZ cod. civ. VoI. XVI pago 270.
(4) Gomm. al cod. civ. VoI. IV parte I, pag, 340.
(5) Diritto civ. VoI. VII pago 230.
(6) Itittt::. di dir. civ. VoI. VI pag, 154.
(7) Tratt. della COI1'1-p?"av. VoI. II pago 932.
(8) Gomm. al cod. di P/"oc. civ. VoI. Il n. 175. L ' illustl'e scrittore
è pel'ò abbastanza ince rto e afferma che il magistl'ato deve in simili
circostanze istituire una indagine di fatto per verificare quale fu il
momento in eui la merce passò dal possesso del venditore in quello
del compratore.
(9) Gomm. al c()(l. di w·oc. civ. VoI. I n. 873.
, (lO) Dell' acquisi::done e della perdita del possesso VoI. I n. 141.
(U) Della vendita mediante. spedizione in Archiv. Gitt?". XXVI I.

(1) Corso di dir. comm. IV ed. Vol. nr, nn. 2645 e 2646.
(2) Tratt. di di?' . comm. VoI Il nn. 781 e 782.
(3) Sostengono che la tradizione avvenga nel luogo di consegna
al destinatario le segnenti sentenze: C. di Gellova 20 genn. 1879 in
Er:o di giU1". 1879, 84; Cass, di Firenze 9 ap ril e 1885 ili Legge 1885
VoI. II, 513; Cass, di Torino 26 otto 1886 in nota, Legge Ik88 VoI.
II, 449; C. di Venezia 14 maggio 1886 e 4 nov. 1890 in nota, Legge
1897 VoI. I, 3:38; Casso di Fil'enze 1 giugno 1886 in Temi 874; C. di
Mi lano 9 dicembre 1890 in Monitm"e 1891 pago 308: C. di Genova 24
genn. 1888 in Eco di Giu?". 1888, 59; C. di Perugia 12 otto 1891 in
Legge 1891 VoI. II, 808; C. di Genova 6 agosto 18ç)2 in Te?ni IV,
568 ; C. di Genova 27 febb. in Temi IV, 240; C. di Brescia 18 marzo
1895 in Foro it. 739; C. di Bologna 8 giugno 1896 in Mon . .Ql1,t?". 187;
C. di Genova l febbraio 1896 in Temi VIII, ~1; Casso di Torino 14
giugno 1896 in Temi VII , 417; C. di Torino 14 setto 1899 in Giur.
Tar. 158\:); C. di Torino l7 otto 1902 iù Giur. T01·. 1903, 26; Casso
di Torino 30 giugno 1902, in Giu?". To)'. 1902, 1163; Casso di Torino
8 ma.Q'gio 190:~ in Giur. Tar. 1903, 882; Casso eli Firenze 4 maggio
1903 in Le.Q.Qe 1903,1792; Casso di Torino 27 otto 1905 ' in Gin?". 1'01".
1906,59; C. di Trani 22 rYlaggio 1905 in Fo?'o P 'ugZiese 1905" 286;
C. di Venezia l febb. 1906 in Temi 1906, 276; Casso di Roma 29
lu gl io )907 in Legge 1907, 1733: C. di Bologna a a~rile 1909 in Temi
1909, 335.
Sostengono l'opinione opposta: alcune vecchi e sentenze citate in
Cuzzeri, Proc. ci'v. Il ediz. VoI. I: C. di Lucca 12 luglio \873 in noia
Legge 1897 VoI. I, 338; C. di Geno\ a 7 dico 1874 in Gitt?". it. 1875
Vol. II, 19; C. di Firenze 20 agosto 1884 in nota, Legge 1897 Vol. T,
338; C. di Bologna 17 setto 1877 ill Gitt?".com1?1. it. 1878, 277: C.
di Venezia 17 maggio 1888 in JV1onit01'e 1888, 1001 ; Casso Roma 23
marzo 1892 in Legge 1892 VoI. II, 189: C. di Catallia 9 dico 1898 in
Legge !899 VoI. l, 307: ,Casso di Roma 24 setto 1900 in Legge 1900
Vol. II, 615; C. di Genova 12 geun. 190G in Riv. di eli?": comm. 1906
VoI. II, 261; Casso di Torino 3 maggio 1907 in Giw'. Tar. 1907,676.
Inoltre una sentenza del Tribunale di Alba, in data l aprile 1909,
confermata dalla Corte di Torino con recentissima sentenza 30 luglio
1909: l'una e l'altra tuttora inedite.
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Giacchè mentre l'opinione, che fa coincidere la tradizione
colla consegna della merce al des.tinatario, otteneva prima
il favore quasi uni versale, in q ue8ti ultimi anni è dato consta':'
tare come l'opinione opposta · si affermi e si rinforzi in maniera abbastanza insolita, e per questa si schierarono, nelle loro
ultime sentenze, la Corte di Genova e la Cassazione di Torino,
quelle Corti, cioè, che con maggior frequenza e tenacia soste~nero per l'innanzi l'opinione ora da esse radicalmente
mutata (1). In quella vece, la Cassazione di Roma che fu quasi
solitaria per il passato nel sostenere che nella vendita da
piazza a piazza la c0nsegna della merce si reputa fatta nel
luogo donde il venditore la spedisce e ciò" per dottrina ormai
universalmente ritenuta" entrò nel campo avversario, quantunque con passo non troppo deciso, con l'ultima sentenza del
29 luglio 1907.
Questa discordanza e, più che tutto, queste oscillazioni frequenti dimostrano la gravità dei dubbi che all'una e all'altra
opinione sono inerenti. Occorre quindi vedere se tutti questi
dubbi hanno ragione di essere, e se non sia invece possibile che
un attento esame e una retta interpretazione delle disposizioni
che governano, nel codice civile, la tradizioue della cosa venduta e, nel codice commerciale, il contratto di trasporto, possano far sì che ogni dubbio debba cadere ed ogni incertezza
debba essere tolta.
III. - L'opinione, per la quale la tradizione si realizza
nel luogo e nel momentò in cui la merce viene consegnata al
destinatario, adduce un doppio ordine di motivi, sui quali .
si reputa solidamente fondata. Si può dire, essa osserva anzitutto, che la tradizione così come la concepisce il n(ostro legislatore all'art. 1463 c. c., avvenga quando la cosa venduta viel1e
resa dal venditore mittente al vettore per il trasporto al compratore destinatario? Luogo della consegna è quello. in cui avviene il trapasso della merce nelle mani del destinatario acquirente, quando questi ' potrà riconoscere se la merce che gli
è stata spedita sia della qualità pattuita, poichè soltanto allora
(l) C. di Genova 12 genn. 1906 Ioc. cit. ; Casso di Torino 3 maggio
1907 loc. ci t.

7 alla disponibilità giuridica derivan tegli dal con tratto potrà aggiu ngere quella fisica che gli viene dall'esser la ·cosa comprata
passata nelle sue mani (1). Inoltre per anticipare la tradizione
e farla coincidere col momen to della spedizione, bisogna attribuire al destinatario il potere delle merci viaggianti. Ma attribuire al destinatario questo potere, mentre chi le ha spedite può farle retrocedere, può mutare il destino a suo piacere,
è una vera ironia. Vi osta l'art. 396 c. comro., vi si oppongono altre esplicite disposizioni e in generale tutta la disciplina giuridica del contratto di trasporto, per la quale il vettore è soggetto agli ordini dello speditore (2).
La maggior parte degli scrittori, che sostengono questa opinione, ammette però che anche prim~t della consegna reale la tradizione si compia, qualora il destinatario abbia ricevuto il
legittimo e regolare possesso della lettera di vettura o della
polizza di carico: sono da anrioverarsi tra essi l'Errera} il Vidari (3) e il Vivante.
IV. - Nel confutare questa opinione credo opportuno prescindere dalla osservazione addotta in qualche sentenza, per
cui si ammette che la tradizione si inizia bensì nel luogo di spedizione, manon si compie se non al momento della consegna della
cosa al destinatario. L'immagine, a cui si ricorre, convince già abbastanza della erroneità della osservazione. Si dice, ad esempio,
che "l'assegno è come un protrarsi della rnanus del venditore
sopra la cosa. spedita, è, in altri termini, il vincolo che ancora
(1) Nota alla sentenza della corte di Genova

12 genn.

1906 · in

Ri/). d'i dir. comm,. 1906 VoI. II, 261.
(2) Vivante Ioc. cito
(3) Non sembra esatto tuttavia ciò che scrive il Villari (Corso,
IV ediz. VoI. 1Il nn. 2645 e 2646): « Da quel momento (da quello

cioè in cui ha ricevuto la lettera di vettura) il destinatario acquista
la disponibilità simbolica della merce; la quale si tramuterà per lui
in disponibilità. fisica, appena potrà averne la effettiva reale consegna ».
Una ::;iffatta distillzione della disponibilità della cosa è, quanto meno,
equivoca, perchè in questo caso lascia intendere che si compia una
doppia tradizione: simbolica, pl'ima; reale, poi. Il che non è ammissibile.
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la tiene legata a costui" (1). In realtà la tradizione è un atto ·
(·.he si esaurisce in un dato luogo q/lindi in un dato mornento:
dire che si compia soltanto in un dato luogo, ma che in un
. altro si è iniziata, è dire un'inesattezza. Del resto venendo,
senz'altro, alla confutazione della opinione più sopra esposta,
è evidente che essa sarebbe fondata, qualora esistesse soltanto
l'art. 1463 c. c. per il quale" ap pun to " la tradizione è la consegna della cosa venduta in potere e possesso del compratore".
Ma accanto all'art. 1463, c'è l'art. 1465, per il quale la tradizione avviene anche col solo consenso delle parti,. e ci sono
l'art. 1468 e l'alinea dell'art. 1249 pei quali la tradiàcne si
deve fa?'e nel luogo in cui la cosa si trovava al momento della
vendita o al domicilio del venditore. N011 è d unq ue sem pre necessariamente la materialità dell'atto della conse"gna della cosa
nel possesso del compratore, che effettua la tradizione. Questa
esiste anche nel caso dell'art. 1465 e dell'art.. 1468 (2 ). Il Tartu·
fari nei vari articoli, che disciplinano la tradjzione, crede
di vedere una contraddizione inconciliabile. "Si è dunque,
egli avverte, nel bivio o di osservare la definizione che esprime il concetto generale e fondamentale del legislatore che
la consegna delle chiavi sia per se stessa, senza altri amminiùoli, insufficiente a trasferire il possesso: o giudicare questa
sufficiente e mandare inosservata la definizione e la regola ge·.
nerale. In cotale al ternati va non può essere bu b bia la scel ta ;
a tutto deve prevalere il principio: le applicazioni vogliono "
giudicarlli alla sua stregua ". (3). A me pare che bivio non
esista e che tutto dipenda dal vagliare bene se in tutti i casi
debba valere quel principio.
(1) C. di Perugia 12 otto 1891 loc. cit.; vedi anche C. di Bologna
5 aprile 1909 10c. ci t.
(2) Il nostl'o legislatore anzi e, in generale, il diritto moderno l,a
respinto il sistema empirico e materialista di finzioni e di allegorie. I nomi - tradizione simbolica, tradizione finta - sono opera
degli interpreti medioevali e manifestano il regresso psicologico sociale del medioevo, in cui la realtà di simili tradizioni era disconosciuta. Cfr. Bonfante, -lstituz. di di~·. 1"OmanO III ediz. pag o 237.
(3) Loc. cito
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Contro coloro poi, che fanno coincidere soltanto i-l mo·
mento della tt'a.dizione colla consegna della cosa: non della
lettera eli vettura al destinatario (1), resiste l'art. 392 c. · c·
10 capov. in cui è detto: "Se la lettera di vettura è all'ordine
o al portatore, la girata o la consegna dell'esemplare sottoscritto
dal vettore trasferisce la disponibilità delle cose trasportate".
Quando, adunque, si afferma che fino d momento della consegna rea le al com pratore, questi non ha la disponibilità fisica
della merce, si dice un vero errore giuridico e sj dimostra di
.ignorare come molte volte il compratore vende la merce da
lni comperata, mentre ancora questa si trova in viaggio, con
la semplice girata o consegna della lettera di vettura, per cui
la merce cambia tosto destinazione.

V.- Quanto al secondo motivo, per cui si vuoI far coincideL'e la tradizione colla con:5egna della merce al destina·
tario, ricavato rlalla disciplina giuridica del contratto di trasporto e speeia lmente da ll'art. 396 c. comm., mi pare che non
abbia maggior fondamento del primo. A parte qualche considera.zione che si potrebbe ricavare dal fatto che agli effetti
dei diritti del destinatario, tanto vale l'arrivo effettivo quanto il
così detto arrivo legale (2), mi sembra che la disciplina giuridica del contratto di trasporto sia stata sfruttata per i~torbi-
dare tutta, la ma.teria delicata ma chiara della tradizione. Per
l'art. 396 i l mittente ha il diriLto di sospendere il trasporto e
di ordinare la restituzi.one delle cose trasportate ecc.: dunque,
~i dice, la tradizione non può essere avvenuta. È stat.o a ragione osservato che questo articolo rego la i rapporti tra mittente e vettore, non quelli tra venditore e compratore, e che
se il contrordine dato dal mittente al vettore è possibile, ciò
cos ti tu isce u n fatto posteriore illeci to il q uale distruggerebbe e
revocherebbe la consegna già effettuata. L'equivoco, infatti,
nasce dall'applicare le norme, dettate per il contratto di trasporto puro e semp lice, al caso in cui il mittente sia anche

(l) Riv. di dir. comm. loc. cito
(2) Pacchioni. Nota a sentenza in Riv. di dir. comm.. fase.
maggio-giugno 1909 p. 243.

-
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venditore e il destinatario sia anche compratore. In questo
caso non sono più le norme del 00ntratto di trasporto quelle
regolatrici dei rapporti tra venditore e compratore, ma le
norme' della vendita (1) .

VI. - Un argomento poi che serve a far ritenere nel
modo più luminoso, come il nostro legislatore nelle v6ndite da
piazza a piazza voglia. effettuare la. tradizione nel luogo di spedizione, si ricava anche dall ' art. 1467 c. ' c.: "Le spese della
tradizione sono a carico del venditore, e quelle del trasporto
a carico del compratore Il . Questo articolo che è stato forse,
crediamo, soverchiamente dimenticato, spiana la via a comprendere come proprio il legislatore volesse ritenere luogo di consegna quello da cui la spedizione fu fatta. Le spese, infatti,
della tradizione sono a carico del vendi tore, perchè la consegna
costituisce per lui uu' obbligazione che deve soddisfare. Le
spese del trasporto sono poste a carico del compratore, perchè
fatte nel suo interesse,· essendo che il venditore adempie la
sua obbligazione colla tradizione, col consegnare cioè la cosa
nel luogo in cui si trova.
/ Se ciò non basta~se, il codice di commercio contiene delle
speciali disposizioni che dimostrano chiaramente come la tradizione si compia col semplice atto della spedizione . Dice l'art.
804: "Le merci spedite al falli to, delle quali non sia da lui
pagato il prezzo, possono ~ssere rivendicate, se nel giorno della
dichiarazione del. fallimento non siano giunte nei suoi magazzini ecc ... " , e dispone l'art 805: "Il venditore può 'i'itene1~ e le
merci vendute che non fossero state consegnate al falli to,
o che non fossero ancora state spedite a lui o ad un terzo per
suo conto". Dal momento che qui si parla di 1'ivendicazione o
di 1'itenzione, a seconda che sia avvenuta o non sia avvenuta
la spedizione, risulta in modo irrefutabile da tali espressioni
che il legislatore parificò la spedizione tra ' assen ti, nei suoi
(l) , Lo rileva, incidentalmente, colla sua solita acutezza il Manenti
in Ri1J. di di?". civ. fase. l'n::Iggio'-giugno 1909 p. l e segg. ,ed è costretto a riconoscerlo, senza scorgerne le co~seguenze inevitabili. il
Vivante, (Ibidem).

11 effetti, alla consegna tra presenti, e volle che la spedizione
bastasse ad effettuare la tradizione . Questo si evince anche
dalla modificazione .formale introdotta nell 'attuale ' articolo 804
che corrisponde all ' art, 689 c. comm. abrogato; giacchè in
quello si leggeva : " Possono essere r ivendicate le merei spedite al falli to , n.nchè la t1'adizione non è seguita nei suo i- magazzini ecc. Il. La so stanza era sempre quella, m a il dubbio,
che la parola tradizione impropriamente usata facesse nascere
equivoci, fece sì che nell'articolo 804 attualo si legge invece :...
se (le merci) non siano giunte nei suoi magazzini ecc. (l).

VII. - I punti d'appoggio della opinione, che ho cercato
di confutare, consistono, il primo nell' i nterpretare con inflessibile rigore l'art. 1463 c. c., che definisce la tradizione, senza
preoccuparsi punto di coordinare con questo gli articoli successivi (2) ; il secondo. nel '~on vedere che, sotto la apparente
veste di mittente e di destinatario, il venditore e il compra
o

( l) A torto, mi sembra, il Vivante giudica queste disposizioni
come eccezionali, applicabili in materia di fallimento soltanto, A me
pare che con queste disposizioni si debba coordinare quella dell' art.
1469 c. C., che riguarda, ad esempio, anche il caso di non sol venza.
E neppure esatta t'i tengo la osservazione dell' Errera, secondo il quale
tutto dimostra. che negli art. 804 e 805 non sia contemplata la spedizione semplice, ma una completata coll' avviso e colla consegna del
documento che deve legittimare il destinatario al ricevimento. Questa
osservazione, se ve ra, condurrebbe ad incolpare di eccessiva ambiguità il legislatore. Nè vale l'argomento ricav ato dall' art. 456 c.
comm. per concludere che questo codice attribuisce sempre effetto di
tradizione alla trasmissione dei documenti del trasporto e 'non alla
nuda spedizione. Qu esto adicolo è male a proposito invocato, giacchè
se ivi si dice che il creditol'e pignoratizio si reputerà che abbia il
possesso delle cose date in pegno, quando prima del loro arrivo sia
in possesso della lettera di vettura girata colla clausola valuta in ga?"antia od altra equivalente, e se di questa lettera di vettura negli
art. 804 e 805 non è fatta invece menzione, bisogna pur dire che
questi ultimi articoli non la richiedono. E ciò è contro l' El'rera.
(2) L'art. 1468 c. c. aice che la tt·adizione si deve fare: errano
quindi parecchie sentenze nel ritenere che nel luogo, da cui la cosa
si spedisce, la tradizione soltanto si inizia.

12 tore eseguiscono ' la vendita già in precedenza conchiusa. Non
bisogna na.scondersi del resto che a dar vita e forza all ' opinione
contraria giovarono i m8sehini ripieghi coi quali 'si cercò di
puntellare, quasi se avesse bisogno, l 'opi nione che ritiene
avvenuta la consegna nel luogo della spedizione. Si è immaginata nello speditore una duplice ngura, quella di venditore
e quellà di mandatario del compratore, quasichè per forza di
un costituto possessorio lo speditore invertisse il titolo del
suo possesso continuandolo d'ora in avanti per conto del compratore de,:;tinatario (l). L'opinione contraria, riuscita necessariamente vittoriosa di qu es tr:\. nnzione, ' si poteva per ciò
solo credere nel vero: troppo spesso una giusta critica negative\. nasconde i difetti che per altro lato una opinione sostenuta presenta, e troppo spesso i proce 'Ss i di eliminazione sono,
nel nostro campo, pericolosi.
Ma io ho cercato di dimostrare che di I],uesti artinzi l ' 0}Jinione, che nel lnogo di spedizione ritiene avvenuta la consegLla, non ha assolucamen te bisogno (2).

(I) Così Casaregis (Disc. 38 add. Num . .51) e De Luca (De empt.
et vendo disc. 5 n. 6) .
(2) Tradizione e consegna sono parole che si equi valgono. Soltanto nel caso dell' art. 1505 il teL'mine decorre dalla consegna effettiva al destinatario e non dalla spediJ\ione. Altra cosa è la tradizione,
per la quale il venrlitore adempie la sua obbligazione, ed altra cosa è
la consegna della cosa n el possesso materiale del compratore, alla
quale si riferisce l'articolo 1505. Lo si desume, del resto, dall' art. 70
c. comm. ed è opinione comune (Vivante loc. cit., Gasca loc. cit.).
Che nel caso dell' art. 91, al contral'io, consegna significhi la rimessione della cosa al deslinatal'io e non tradizione, è stato ben raramente sostenuto (C. di Bologna 5 aprile 1909 e Vi dari in una nota a
sentenzfl, Legge 1897 I, 3:18). Ma e un eq uivoco. Il Vidari ad esempio
osserva: « Mentre la tradizione riguarda piuttosto la perfezione dei
contratti anziche la loro esecuzione, la consegna invece riguarda soltanto la esecuzione ». Evidentemente l'illust,'e professore si e pp-r un
momento dimenti c.ato dell' al't. 1448 C. C. per il quale la vendita è
perfetta fra le parti al momento che si è con venuto sulla cosa e sul
prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa ne
sia pagato il prezzo. La l"adiziolle riguarda dunque la esecuzione
della vendita .

•

Estratto dal Monitore dei Tribunali a . 1910 n ,2.

OfllA ~~ [~RRfHlA ~ffill InlfRf~~1
sulle somme liquidate per danno aqu iliano

L Dlle recenti sentepze, l'una della Cassazione di
Torino, l ' altra della Cas3azione di Firenze (1), hanno risuscitato una questione che negli anni scor~i era stata lungamente
dib .1 .ttuta e v~riamE\nte risolta, relativa al momento da cui decorrono interessi a favore del danneggiato in seguito a delitto
o qua~i.delitto sulla somma dovutagli a titolo di indennità.
La op inion (-l più forte , prevalsa nel campo della dottrina e
della giul'isprudenza, è quella che fe\. decorrere questi iuteressi dal giorno del fatto dannoso (2); un' altra, che s'accosta
(1) 3 febb. 1909 in Monitore 1909 p. 621, 22 febbraio 1908 in
Monitol'e 1908 p . 247.
(~) Chironi, La colpa nel dir. civ. it., parte Il, Colpa extracontrattuale p. 342 e bib liografia francese ivi citata; Bertolini, Danniinteressi, ecc. in Legge 1888, I, 320; Messa, voce Inte1' essi in Enciclopedia giuridica italiana.
Casso di Firenze 28 setto 1875 in Gitw. t01· . 1876 p. 64; C. di
Bologna 17 dico 1878 in Riv. giuro 1879 p. 389; C. di Yenezia 3 febb.
1888 in Temi ven. 1888 p, 287; Cass o di Torino 8 agosto 1889 in
Legge 1889, II p. 732; Casso di Torino 31 dico 1889 in Giur. toro 1890
p. 387; Gass. di Palermo 31 elic. 1890 in Monitore 189 l p. 77; Casso
di Roma Il lnglio 1891 in Legge 1891 , Il , p. 651; Casso eli Firenze
21 maL'ZO 1892 in Legge, 1892,
p. 662; C. di Trani 26 giugno 1894
in Riv. giHr. 1894 p. 241; Casso di Torino 8 marzo 1895 in Gitw. toro
1895 p. 311; Casso di Torino 18 marzo 1897 in Monito?'e 1897 p. 381 ;
Casso di Palermo 25 nov. 1897 in .~{onit01"e 1898 p. 405; C. di Venezia
16 .tebb. 1899 in Temi ven. 1899 p. 30G; Casso di Torino 5 dico IR99
in Monitol"e 1900 p. 268~ Cass o di Firenze 16 nov. 1899 in Legge 1900
p 152; C. di Milano 6 dico 1900 Monitol'e 1901 p. 90; C. di Ca-
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assai nel suo fondamento a ll a prima, li fa deçlorrere dalla
data della. domanda giudiziale -(l): una terza, infine - recisamente opposta - ritiene che l'interesse- legale sopra la liquidata indennità per fatto illecÌ-to decorra dal momento della
avvenuta liquidazione e più precisamente dal momento in cui
il titolo, in forza del quale la liquidazione è seguita, sia divenuto esigibile, vale a dire da quando la sentenza sia resa
esecutiva (2).
Prima di entrart'e neir esame della questione, è opportuno
fare qnalche considerazione, che si può ben chia'mare pregiudiziale. Ci fn chi reputò la questione oziosa. Oosì, difatti, una
tap.ia 21 - dicembre 1900 in GiUl'. Gat. 1901 p. lO; Casso di Torino 20
dico 1900 in Gitt?". tO}·. 1901 p. 33; Casso di Torino 22 dic o 1900 in
GiUl". toro 1901 p. 107; Casso di Roma l6 aprile \903 in Monitore
190:~ p. 487; Casso di Torino 5 marzo 1904 in GiUl". toro 1904 p . 564;
Casso di Napoli 27 giugno 1905 in Monitore 1205 p. 869; Casso di
Palermo 16 luglio \ 906 in Foro siG . 1907 p. 4\; Casso di Firenze 22
febb. 1908 in Monitore 1908 p. 247; Casso di Torino 3 febb. 1909 in
Monitore 1909 p. 62l.
(l) Casso di Torino 30 aprile 1879 in Giur. toro 1879 p. 596;
Casso di Torino 31 dico 1889 in Giur. toro 1890 p. 387; Casso di Palermo 31 dico 1890 in Monitore 1891 p. 77; Casso di Palermo 23 giugno
189\ in Circo giUl' . 1892 p. 21 ; Casso dt Torino '7 setto 189~ in Giur.
toro 1892 p. 761; Cass. · di Torino 29 nov. 1893 in Giur toro 1893 p.
803; Casso di Torino 2 magg io 1893 p . 605 ~ Casso di Torino 8 marzo
1895 in GiUl·. t01-. 1>:395 p. 316; Casso di Torino 2 aprile 1894 in Giur.
toro 1894 p. 504; C. di Casale 18 aprile 1895 in Monitore ì 895 p. 658;
Casso di Torino 14 setto 1896 in Giu'/'". tM·. 1896 p. 772;' C. di Milano
20 luglio 1897 in Monitore 1897 p. 789; C. di Milano 2\ luglio 1897
in Monitore 18.97 p. 906; C. di Palermo 3 aprile 1903 in F01"0 siG.
1903 p. 150; Casso di Palermo 26 luglio 1904 in Foro. siG. 1904 p . .
48B; C. di Catanzaro 24 febbraio 1906 in Monitore 1906 p. 36; Casso
di Napoli 19 luglio 1907 in Monitore 1908 p. 87.
(2) Brunetti in Legge 1904 pag. 187 e segg.
Casso di Napoli 18 aprile 1882 in Ann. XVI, I, p. 305; C. di
Torino 6 agosto 1882 in Giur. toro 1883 p. 78; C. di Trani 19 luglio
1895 in Riv. giuro 1896 p ~ 363; Casso di Torino 18 marzo 1897 in Legge
1>397, [, p. 804; Casso di Napoli 28 luglio 1899 richiamata in Legge
1905 p. 1383; Casso di Firenze 14 dic. 1899 in Monit01"e 1900 p. 467;
C. di Cagliari 7 luglio 1904 in Riv. un. p. 1383; Casso di Napoli 27
marzo 1905 in Legge 1905 p. 1383.
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nota a sentenza inserita nella GÙlrisp1'udenza torinese (1):
" Incliniamo a credere che sia questa una questione presso
che inutile. La vera questione è quella della liquidazione ed
estimazione del danno intiero e della plenaria riparazione. Se
la liquidazione comprende tutti i danni patiti sino al giorno
in cui è pronunciata, non è più a parl arsi d'interessi anteriori che sarebbero un guadagno e non una riparazione, e non
saranno dovuti che gli interessi posteriori. Onde nessuna
delle tre esposte opinioni è la vera ". Questa osservazione
pecca sovratu tto per una eviden te petizione di principio, giacchè nel caso - ed è il normale - in cui la liquidazione sia
dal gil1dice fatta puramente e semplicemente, senza accenno
al calcolo da lui tenuto degli interessi che il capitale liquidato mancò di produrre prima della liquidazione stessn,
la questione risorge in modo inevit.abile. Così pure viziosa,
perchè in Jondo riallacciantesi con la precedente, risulta l'osservazione del Giorgi (2): ", Il giudice, nel pronunciare la
condanna al pagamento di quell90 somma, che rappresenta il
compenso del danno, è libero di stabilire la decorrenza dell'interesse legale dal giorno che crede, e secondo che richiede
ginstizia. Potrà stabilirla dal giorno stesso portante la liquidazione, qllallte volte nella somma liquidata si comprenda interamente anche il compenso del ritardo. Potrà invece far decorrere l'interesse dal giorno della domanda, se sia giusto e
necessario pel' la piena ripa·r azione. Ma nessun divieto troverà
per far decorrere l'interesse anche dal giorno del fatt.o illecito
anteriore, quando riconosca che a danno dell ' offeso concorrono da questo giorno privazioni di utili, }'e quali non restino
compensate dalle Somme liquidate ". Quest;:t osservazione,
sembra conciliare tutte le opinioni che intorno alla questione
si sono agitate: ma, in realtà, non dice nulla. Dinanzi ad una
liquidazion.e, in cui il giudice non accenni al criterio seguito
nella estimazione del danno, da qual momento gli interessi
sulla somma liquidata si dovranno prestare? E sono gli inte-

(l) Anno 1890 p. 388.
(2) Obbligazioni, voI. V p. 346.

- le féssi un sufficient.e compenso del lucro cessante? Qui è la
questione che le considerazioni del Giorgi non valgono a risolvere.
II. -- La prima opinione, derivata dall a dottrina e dalla
giurisprudenza francesi, che retro trae la decorrenza degli interessi al giorno del fatto illecito, adduce varie rag ioni a suo
favore. Innanzi tu tto essa di ce - l'imposizione dell' obbligo degli interessi qui non ha, come in genere nei contratti,
il solo scopo di compensare il danno derivato al · creditore
dal 1'ita1'do nell'adempimento dell ' obbligazione principale l ma
è in tesa ad integrm'e il risa}"cimento del danno causato diretta?nente dal delitto. Ora, mentre nel caso di ritardo nell' adempimento di obblign,zioni contr attuali, si fa ricorso alle norme
dell ' art. 1231 c. c., le quali al pari delle altre del · libro III
titolo IV, ca.po III del cod. civ. appariscono dettate esclusivamente per tale genere di obbligazioni, in tema di indennizzo
in seguito a deli tto o q uesi-delitto non si può invece che attenersi al principio generale dell ' art. 1151 C. c., secondo il
quale l'autore del maleficio deve il r isarci?nento integ1'ale del
danno senza le limitazioni che 1'art. 1231 stabilisce riguardo al
tem po ed · alle condizioni pel decorso degli interessi. Quindi è
che la decorrenza avviene in questo caso di pieno di?>itto, appena sorta l'obbligazione del risarcimento, ossÌa appena avvenuto il fatto illecito .
In secondo luogo - osserva - per il decorso òegli interessi non nuoce l'incertezza sul quantum debeatw". Il credito
è liquido, quando sia certo nella sua esistenza, sebbene oecorra
una liquidazione per stabilire il SIlO ammontare (1). Ciò anche
Cl) Casso di Tori~o 5 giugno l8H:2 in Giur. toro 1882 p. 584; Casso
di Torino 25 marzo 1885 in Gt ur toro 1885 p. :364; C. di Torino 17
luglio 1886 in Giur . t01". 1887 p. 139; Casso di Torino 14 ' agosto 1888
in Giur . tm·. 1888 p. 665; Ca.ss. di Torino 12 giugno 1888 in Gin r .
toro 1888 p. 574; Casso di Torino 8 agosto 1889 in Monitore 1889 p.
iOri; Cass o di Torino 7 setto 1892 in Giur. tOl". 1892 p. 761: Casso di
Rom a 20 giu gno 1892 in Monitor e 1892 p , 860; Cass o di Torino 29
nov. 1893 in Giur. to ro 1893 p. 803 ; Casso di Torino 2 aprile 1894 in
Giur. to r o 1894 p. 504; Casso di Torino 8 'marzo 1895 in Giur . toro
1895 p. 316; Cass o di Torino 14 sett o 1896 in Monitol"e 1896 p. 832;

--- i '1 sen~a tener conto di una recente sentenza della .Cassazione
di Roma (1) proclamata" una vittoria del buon , senso " , la
quale sconfessava l'adagio ricavato dalle fonti romane ~~ in
illiquidis non fit mora" qnalificandolo " fossile della tradizione medioevale, frase vuota di contenuto ".
Infine questa opinione constata che qui non sarebbe p'r opriamente a parlare di interessi moratorii, ma di compensativi (2). A questo riguardo noto subito che parec chie sentenze
non si preoccupano di cadere in facili contraddizioni. Co~i
l'ultima sentenza della Cassazione di Torino (3) avverte:
" la mora ...... è in 1'e ips(t, nè occorre atto speciale di costituzione in mora, poichè lex i11,te1'pellat pro homine...... È in
coe)'enza et ciò che si è detto eziandio che, più che di interessi moratorii, si tratti di interessi compensativi n. E la
stessa cO!ltraddizione si può rilevare in molti altri giudicati, i
quali dopo aver ritenuto che in questo caso gli interessi sono
compensativi, parlano poi, per giustificarli, di " mora in re

C. di Palermo 24 febb. 1896 in Circo giuro 1896 p. 171; Casso di Torino
H febbraio 1899 in Giur. tOl". 1899 p. 342; Casso di Torino 8 luglio
1902 in Giur. toro 19~2 p. 1280; Casso di Roma 26 maggio 1903 in
Temi ven. 1903 p, 429.
In contrariQ avviso: Chironi Colpa ecc., p. 241; Messa, voce Mora
in E'r/,cic. giur o it. n. 6; Casso di Torino 28 febb. 1881 in Monitm'e
1881 p. 470; Cas·s. di Napoli 18 aprile 1882 in Monitore 1882 p. 864;
Casso Napoli 23 di.c. 1887 in Dil". e giuro 1888 p. 270; C. di Napoli lO
giug~o 1887 in Ga~~. p.j"oc. XXII p. 261; Casso di Napoli 19 giugno
1889 ln Degge 1890 l, p. 127; Casso di Na~oli 14 agosto 1891 in Annali
1891, I, p. 508: Casso di Roma 20 giugno 1892 in Foro il. 1892 p. 786.
(l ) 26 maggio 1903, Est. Mortara in Mo~itore 1903 p. 703.
(2) Il Polacco (Le obbligazioni nel dir. civ. it. pagine 403 e 40-1)
vorr~bbe distinguere tra intel'essi corrispettivi, che sarebbero ,quelli
deglI , art. 1397, 1509 ecc., ed interessi compe J1satol'ii o compensativt che
sarebbero quegli interes~isuperiori ai moratorii che secondo alcuni si
possono eh iAdere pel' l'art. 1231. Ma è una terminologia non seguita:
genemlmente g:i interessi che il Polaéco chiama con"ispettivi, sono
detti compensativi: l'uno e l' altl;o termine sono promiscuamente usati,
( ~) 3 febb. in Monitol"e 1909 p. 621.
2
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ipsa ", di " mora ex re ", di " mora quae inest " nel fatto
delittuoso, ecc. (1).

III. - Ad ogni modo questi sono i rnotivi sui q nali la
prima opinione è fondata. A me sembran~ ' tutti facilmente
confutabili. Osserva giustamente il Brunetti (2) che il presupposto neeessario per il sorgere dell' obbligo agli interessi
è la esistenza dell' obbligo relativo al capitale. Ora coloro
, che asseriscono " doversi gli interessi dal giorno in cui l'atto
illecito è seguito, perchè rappresentano il mancato lucro risentito dal danneggiato fino al momento della " reintegrazione
nei snoi diritti, confondono la funzione riparatoria con gli
effetti procedenti dall' inadempienza a quest' obbligo della riparazione. Il delitto o quasi-delitto importa l'obbligo al risarcimen to del danno nella sua misura più lata. Il risarcimento
vuoI essere integrale, cioè il colpevole deve risarcire così
il danno emergente, come il lucro cessante, così i danni
diretti, come i danni indiretti: la aestimatio deve e8sere
compiuta con particolare riguardo al danno risentito al tempo
del fatto lesivo (3). Dato ciò, s"i chiede il Brunetti: " Se
non si può negare che la funzione riparatoria del fatto
illecito debba essere completa, se tale completezza non si può
raggiungere senza quidditare eziandio il mancato uso eli un
bene patrimoniale fino al momento della rei'ntegrazione, se la
rifaziono di tale lucro è parte integrante di tale obbligo principale, come mai si ha il coraggio di parlare del concorso simultaneo di un' obbligazione accessoria agli interessi dal momento in cui il fatto illecito è seguito? ll. Si noti poi che
tal volta è chiesto un risarcimento di danni per lesioni che
non apportano alcun dallno negativo (es. danni morali) o comunque alcuna alterazione dell' attitudine fruttifera della cosa.
(l) Casso di Torino 5 dico 1899; Casso di Torino 19 luglio 1904;
Casso di Palermo 31 dico 1890.
(2) Loc. "cito
(3) Dalla lex Aquilia e dalla struttura e dai limiti della conde m-

natio nel diritto romano si rileva che la presta~ione quanti res fuit
veni va applicata a tutte le azioni ex deliclo in vece di quella l'isponden te alle altre formule: quanti res est o quanti res en't.

i9 In questo caso la prestazione degli interessi dal giorno del
f::l.tto illecito rappresenterebbe un vero non senso.
QLlesta considerazione d'ordine generale, ricavata dal Jcàl'attere di acc93sorietà inerente all' interesse, mi sembra la
confutazione più vigorosa dell' opinione su riferita. La quale,
anche a non tener conto di ciò, si rileva, per , altre 'ragioni,
fondata sopra faltle basi. Recentemente, come s'è visto, la
Oassazione romana giunse a dichiarare che la liquidità del
credito non è considerata dalla legge come condizione indispensabile pelverificarsi della mora traendo argomento dagli
art. 1223, 1227, 1231, 1233 C. C. É stato a ragione opposto
che il requisito della liquidità del credito, sebbene non si
trovi espressamente sanci to in alcun testo di legge, è insito
nel concetto stesso della mora e che il principio della fruttività ipso iUl'e di qualsiasi debito di somma di denaro, da cui
la Cassazione era partita, è erroneo di fronte al nostro diritto
posi tivo.
A questo punto estremo la giurisprudenza, che difende
l'opinione sopra esposta, non credè di dover arrivare, ma stabilì invece la regola, accolta anche nella dottrina, che credito
illiquido è soltanto quello. incerto nella sua esistenza oggettiva,
non quello di indiscutibile c'e rtezza ma solo indeterminato nel
suo ammontare. Si può dire che questa interpretazione della
massima tradizionale " in liqnidandis non fit mora " si svolse
appunto a propbsito della nostra questione.
'
~on crecro che si debba esitare nel ritenere siffatta interpretazione completamente errata. Essa materializza del tut.to
ia funzione del risarcimento trascurando quella inda.gine cardinale in materia di inadempienza che è l'imputabilità del
debitore. Se al debitore il ritardo non è imputabile, mora non
c'è; non importa che il debitore ignori an, qtdd, quale, quantum
debeat od ignori invece solo quantum. Questa ultima ipotesi
precisamente avvertiva Venuleio nella 1. 99 D. 50, 17 dicendo:
" Non potest improbus videri qui. ignorat quantum solvere
debAat 'l - legge che costituì il pernio intorno a cui la scuola
costruì la nota massima. L' o'rigine storica di questa ed il suo
valore tra.dizio"nale non ammettono che si possa chiamare mo-
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roso il debi tore che non p:tga finchè ignora senza sua c?,l'pa (1)
quanto deve.

IV. - Sembrando poco sicuro il fondamento dell' opinione
da me combattuta nel canlpo della mora, nelle più recenti
sentenze in special modo si verificò uno spos tamento dal
primo concetto, che riteneva trattarsi qui di in teressi moratorii
}Jer accedere ad un concetto, forse più appariscente, in realtà
non meno erroneo, e per affermare c08ì che gli interessi , dovuti dal giorno del fatto illecito sulla somma liquidata, sono
compensativi. Si evitavano in questa maniera due gravi difficoltà, poichè pareva che non dovesse più dar ombra il principio " in illiquidis non fit mora" e pareva aSSiti pi.ù naturale l'inizio del de corso di questi interessi dal giorllo del
fatto lesivo . Il guaio è che queste due difficoltà esistono aucora. L'in teresse compensativo deve anziLn tto decorrere anch' esso su SOlUma liquida ed esigibile, perchè è materialmente
(I) Con ciò, per naturale argomentazione a contrariis, se culpa
vel dol,o debitoris liqttidatio diffàatur, la òecorrenza degli intere.ssi
si potrà far partire dal momen to in cui la liquidazione sarebbe avvenuta, S'3 il dolo o la colpa del debitore non l'avessero differita.
Recentemente il Miadonna, in un articolo inserito nel ~'ilangieri
(1907 pago 817), ha affermato che è enorm,emente errato ilritcnerc che
la illiquidità del credito impedisca il sorgere della mora. Le ragioni
addotte non persuadono: faccio alcune osservazioni di sfuggita.
Non vale il dire che l'art. 1231 non òistingue fra liquidità od illiquidità dE\lla somma. Altrove la legge per la decorrenza degli inle-:ressi esige la liquidità (art. 41 c. comlll.), ed é vano pretendere che
la legge accenni da per tutto a questo requisito, dal momento che llll
organismo legislativo, come è I1oto, s'integra da se stesso.
Quanto alla legge di Venuleio, é ben probabile la co~gettura del
Lenel Cv. Palingenesia iuris civilis), secondo il quale essa si sarebbe
riferita nel diritto clClsslco alla restituzione della ec~edeIlza dei legati.
Ma, a parte la diversa portata che il testo ha dal punto di vista della
dommatica gius.tinianea, sono importanti g li insegnamenti contenut i in
al tl'i testi: L 63 D. 50, 17 « qui sine dolomalo ad indicium pro1'ocat,
non videtur rllOl'am (ace re »; l. 24 pro D. 22, l « non videtur (ecisse
moram, utique si iuste ad iudicium provocavit » . E ciò tanto più
qualldo si contrappongono al principio affermato dalla L 82 pal'. l D.
45, l per cui incone in mora « qui litigare rnaluit, qua m restituere ».
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impossibIle ed assurdo che 'una quantitas non determinata abbia
attitudine pt'oduttiva e serva di equivalente o di corrispettivo
ad ' altra già certa nel suo amlUontare. Ciò è tanto vero che
l'art. 41 c. comm., il quale stabilisce la decorrenza di interessi
che da molti sono ritenuti compensativi (1), esige la liquidità
ed esigibilità del debito commerciale.
,
D'altronde è il càso di parlare d'interessi compensativi?
Il Polacco (2) annovera in questa categoria gli interessi della
dote dal giorno del matrimonio (art. 1397), gli interessi del
prezzo fin dal giorno del pagamento se la cosa venduta produce fruttj od altri proventi (art. 1509), gli interessi del capitale legato dal giorno della morte del testatore (art. 865),
gli interessi delle cose soggette a collazione dal giol'!1o in cui
è aperta la successione (art. 1013), gli interessi delle somme
anticipate dal mandatario dal giorno del provato pagamento
delle medesime (art. 1755), gli interessi stabiliti dall'art. 41
c. comm. Altrettanto fa il Ramponi (3),
Il Messa (4) aggiunge in questa categol'ja gli 'interessi
del debito del tutore dal giorno dell' IIltimazione del conto
(art. 308) e gli interessi della somma pageLta dal fideiussore
(art. 1915). Il Brunetti (5) aggiunge, oltre che gli illteressi
di cui all' articolo 308, allche gli in teressi della somma che il
socio doveva conferire in società dal giorno in cui doveva
eseguire il ,pagamento (art. 1710).
Come si vede, la categoria degli interessi compensativi
non è nella nostra dottrina fissata con sicurezza. Quasi la totalità degli scrittori ritiene di carattere moratorio gli interessi
dell' art. 41 c. comm.; nel cam po del codice civile la dottrina
pre,valente è incerta se qualificare moratorii o compensativi
gli interessi. sopratutto dell' art. 308 e dell' articolo J 710:
qualche f:lcrittore ammette che in tut.ti i casi si tratti sempre
d'interessi moratorii.
Prescindendo da quest' ultima opinione, che sembra vera(1) BoIaffio, Comm. al cod. di comm .. voI. I, parte I.
(2) op. cito p. 319.
(3) In Arch. giuro Xl. V, 1890 p. 373.
(4) Mora, nn. 26 e 27.
(5) op. cito
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mente eccessiva, credo che anche gli interessi dell' art. 308 e
dell' articolo 1710 si debban() ritenere compensativi e che soltanto il dolo e la mala fede f<tl~ciano risa.lire la mora al momento in cui il fatto ha avuto origine, generino cioè la cosidetta mora ex lege (l ,I. A questa opinione son · tratto na un
esame delle fonti romane, in cui gli . in teressi, all' infuori della
mora, sono dovuti generalmente per versio in usum (cioè pel
nostro principio della corrisp tÙ tività): questi ultimi poi sono
considerati moratorii soltanto quando chi deve prestarli è
colpevole di furto.
Argomento per quest' opinione sono la l. 45 D. 17,2 e la I.
4 C. 3, 44; nella prima delle quali si parla del socio che può
essere convenuto coll' actio furti si pe1' fallaciam dolove malo
amo/Jit, vel rem communem celandi animo contl'ectet; nella seconda si accenna al depositario che illecitamente usa del denaro depositato invito domino sciens pl'udensque. In questi casi
si possono gli interessi considerare anche moratol'ii, in quanto si
può esperire l'acUo furti, per il noto principio espresso nella
1. 8 §' 1 D. 13, 1, che , sernper..... mOl'am. fur lacere videtw':
quando l'acUo fU1'ti non è esperibile, quando quindi non c'è
dolo ma soltanto colpa, di mora non è a parlare.
Ad ogni m()do, per quanta incertezza possa esistere su
ciò, questo è certo che i casi d'interessi compensativi · (o per
dir meglio, di interessi dovuti prima' e all' infuori della mora
vera e propria, ex pusona) sono tassativament_e determinati
dalla legge. Fra essi non appare quello del credito per indenizzo in seguito a delitto o quasi-delitto : quindi anche in
questo punto la prima opinione non regge as~olutamellte alla
critica,
'
,
V. - Se non che recentemente il Messa in una sua diligentissima monografia sugli Intt3~'essi ha cercato di sostenere
questa opinione mettendosi per tutt' altra via.
Tre proposizioni, egli dice, nel ragionameuto dei sostenitori della prima opinione non sembral~o accettabili. Innanzi

°

ex

(l ) P_e rciò r iterrei veri casi di mora ex lege,
di mora
re,
come la si vuoI anche dire, quello del ladro (fuÌ' semper moram facere
videtur) nonchè quelli degli art. 1147 e 1148 ·c. c:
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tGtto la qtulifica di compensativi data agli interessi in questione: la seeonda è quella relativa all' inapplicabilità in massima di tutte le norme del cap . III, libro III, tit. IV del
nostro codice civile alle obbligazioni non derivanti dal contratto : la terz'a concerne la impossibilità di una conteluporanea applicazione · del principio deJl' art. 1151 - indubbiamente dominante in tema di risarcimento di dann i ex delicto
- e delle norme dt~ ll' articolo 1231.
Reputo inutile l'occnparmi della prima proposizione, che
già da me è stata più sopra svolta e combattuta: non credo
poi che le altre due Pl'opo'sizioni siano, per sè, non esatte .
Il M\.3ssa osserva che il cap. III del tit,. IV libro III del
cod. civ. porta il titolo generico: Degli effetti delle obbligazioni
senza aggiunta che valga. a far pensare essere stata intenzione
del legislatore di disporre solo riguardo alle obbligazioni contrattuali.
E quest' ultima circostanza soggiunge ha tanto
maggior peso, in quanto nel eapo I, dove si parla Dell~ va1'i~
cause delle obbligazioni, si trova già un paragrafo intitolato
Degli effetti dei contratti; di manifesta applitmbilità limitata
etIle obbligazioni ex contractu, Nè osta .la dizione con la quale
incomincia il primo degli articoli del capo, l ' art. 1818: " chi
ha contl'atto una obbligazione ecc. 11 giacchè contra1're una obbhgazione è sinonimo. di incontl'a1'e una obbligazione.

VI. - Senza dubbio quest' ultima osservazione del lXfessa
è esatta: come nella lingua latina cont1'ahere significa nul1' .a.ltt'O che lo stringersi del vincolo, e delictwn contrahere
è un' e~pressi,)lle altrettanto natùrale quanto negotium contl'ahel'e, n'!gotium cont?'actum da cni per elissi il semplice
contl'actus (1), così ila noi si può affermare senza tema di
equivoci che si contraggono obbligazioni anche col rendersi
colpevoli di delitti o quasi-delitti (2). Ma qu esto non è ciò

(l) Bonfante, Corso delle obbligazioni, 1907.
(2) Perciò stimo esatta \. opinione affermatasi in recenti sentenze
, nelle quali si dice che, quando la legge nell ' art. 9\ ,c. p. c. parla di
luogo ove ftl contratta 1'obbligazione, contempla ' pure quello ove essa
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24 che importa. Sta bBne che il C,ì.pO IV non sia , i n teso a regola'r e solamente gli effetti delle obbligazioni contrattuali, ma è
certo che la disposizione dell' art.. 1230 riguardante le convenzioni di indennità, le clansole penali e ,le caparre ha un'ap, plicabilità limitata 'alle obbligazioni contrattuali e si deve
p~re ammettere che l'art. 1231, dove si parla. di obbligazioni
-e si prevede la mancanw di patto speciale, sia inconeepìbile
fra danneggiante e danneggiato. La facoltà che avevano i contraenti di determinare la decorrenza degli interessi in caso
di ritardo nell' eseguire l'obbligazione" facoltà della q ua]e non
usarono, giustifica il precetto che i danni sono dovuti dal
giorno della mora: ma all' infuori del contratto, questo articolo
non si comprende.
Neppure sul terzo punto mi sembra che il Mossa abbia
maggior raggione. Fondata indubbiamentMsull'equivoco - egli
avverte - è l'affermazione che il principio dell' art. 1151 non
si pròsti ' ad essere applicato contemporaneamente alle norme
dell' art. 1231. " Questo è a tenersi ben presente, che fra
l'obbligazione principale di risarcire il danno prodotto dal
fatto o dall' omissione illecita e l'obbligazione accessoria di ris'arcire il danno derivante dalla mora nell' adempimento di
tale obbligazioni princi pale, corre quello stesso rapporto che
passa ad es. ' fra la corrispondente obbligazione aceessoria di
quest' ultima spacie e l'obbligazione principale di restituzione
del tantundem la quale è a carico del mutnatario .... Co~e il
lUutuànte è tenuto in principalità a restituire il tantundern al
tempo stabilito e nella sua totalità, ed, ove cada in mora,
deve, oltre la restItuzione, il risarcimento dei danni ex mora,
cosÌ l'autore del delitto ha l'obbligo di tenere completamente
indenne l'offeso, e qualora cada ' in mora ne] soddisfare tale
obbligo, deve, oltre quell'indenizzo, il risarcimento dei danni
derivati dalla mora ".
Questo ragionamen to n'on sembra esatto: a.vendo io cercato
di dimostrare che l'art. 1231 è applicabile limitatamente alle
,nacque per un fatto illecito o per 'un rapporto quasi contrattuale.
(Cass. di Torino 30 otto 1908 in Monitore 1909 p. 189; Cass o di Torino
22 dic o 1908 in Monitore 1909 p. 9[0),
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obbligazioni contrattuali, è chiaro che non è il caso di parlare
di appliGazione contemporanea dell'art. 1231 e dell' art. 1151.
È opportuJ;lo pArò ossel'vare qui chò il MeF;sa accenna al completo indennizzo a cui il giurl.ice deve condannare l'autore del
delitto verso l'offeso e accenna contemporaneamente ad interessi moratorii che oltre il completo indennizzo' l'offeso deve
pre~tare. Ma se qualche cosa di più è dovuto, come si può
dire che l'indenniz:7,o è completo? Il voler 'disconoscere la natura (leIl' accessorietà dell' in tel'esse e i veri lim iti imposti
alla liquiriazione giudiziale, conduce a inevitabili contraddizion i.

VII. - Se dalla. p ~lrte critica si vuoI passare all' esame
della parte costruttiva della. tesi del Messa, credo 'e he, per
quanto ingegnosamente sostenuta, e3sa sia da ritenersi fallace.
Egli fa queste considerazioni. É manifeF;tamente contrario all'eqnità, anzitutto, che per 'c ausa non addebitabile al danneggiato la re:3titnzione del danneggiato stesso nella , situazione
economica, nella qnale si sarebbe trovato ove il delitto non
avesse avuto luogo, possa essere ritardata senza alc~lll compenso . Sotto il punto di vista dello stretto diritto, poi, si impone il riflesso che l' ob bligo dell' indennizzo sorge nel momento medesimo in cui sorge l'atto illecito. Non v'ha tra il
momento del delitto e quello in cui segue il risarcimento del
dan no un solo a tt.imo, nel quale possa dirsi che 1'offeso si
trovi in obbligo di temporaneamente sopportare come legittima
la diminuzione patrimoniale inflittagli. Ora il ' ritardo - del debitore n'elI' adempimen to dell' obbligazione principale, ove non
sia scevro da colpa, costituisce legalmente m01'a giusta i principii generali; e la mora ha per naturale conseguenza 1'obbligo del risarcimento del danno, obbligo che si traduce in
quello della corresponsione degli interessi, allorchè la obbli- '
gazione principale abbia per oggetto una somma di danaro. È
un nuovo caso di mora ex lege.
Mi ' sembra che questa opinione trovi la sua confutazione
in osservazioni già fatte. Si è visto che non è possibile · ritenere che l'art. 1231 si!'\. applicabile anche ~l1ori del campo
delle obbligazioni contrattuali: non è quindi il caso di parlare
di mora, verificantesi anche senza interpellazione. Si è visto
poi - ciò che è l'obbiezione fondamentale anche a questa
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teoria - che i danni, i quali il debitore soffre per l'inev.itabile
ritardo prodotto dalla liquidazione, . sono una cOllf;eguenza dell'atto · illecito e co's tituiscono una parte del compenso che , è
a carico del suo autor:e per' semplice effetto dell' atto illecito
stesso. Ma la teoria del Messa, è, sotto un altro aspetto, veramente ' impressionan.te. Sia pure che, nei casi di mora ex lege,
basti per far cadere in .mora la colpa e non sia invece néces.Bario il dolo: ad ogni modo è incontestato che colpa almeno ci
deve essere.' Ora è serio dire che il ritardo nella riparazione
del danno, cagionato dal nostro sistema procedurale, indip'endente d~lla volontà del d:;tnlleggiante, costituisca per questo una
colpa? La risposta affermativa è troppo grave. Oolpa vi sa"
l'ebbe qualora egli faceHse qnalche cosa o omettesse di far
qualche c'osa in modo tale da ritardare la liquidazione: non
accadendo ciò, il concetto di colpa è ilTe':tlizzabile. Nè è possibile riferirsi al dolo o alla colpa che furono la causa dell' atto
illecito. Quel dolo, quella colpa determinarono l'obbligo al
risarcimento dei danni, non il ritardo nel luro risareimento.
Non si può quindi dire che il ritardo si de,:e ascrivere assolutamente a colpa del dehitore, rerchè nel momento stesso in
eui commette il maleficio, esso inco.ntra l'obbligo deWimmediata riparazione pecuniaria, la sua colpa ed, a forUm'i, il suo
dolo non dandogli diritto ad alcuna dilazione, ,nè ch!; ogni
indL1gio da parte sua' è illegittimo . Sarebbe UIia strana confusione . .
,Questa opinione credette di avere una base positiva nella
analogia col caso, regolato da esplicir.e disposizioni di legge,
della mora. nella quale incorre l' au tore del furto, spoglio o
consimile illecito mezzo d'acquisto, rispetto all' obbligazione
di restituire il mal tolto. È stato giustamente obbiettato che
manca la base dell' analogia in quanto in quest' ultimo .caso
la legge presuppone che siano da restituirsi cose individualizzate o somme di denaro ab initio determinate: presuppone
cioè una condizione che di regola non ricorre, invece, nell'ipotesi del risar«imento dai danni derivati da delitto. A torto
poi, mi sembra, si citano gli art. 1147, 1710, 1755 c. c. per
provare che il requisito della determinatezza della somma non
è stabilito nei rispetti -dell'obbligo della COITtlSponsione degli
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interessi: in quegli articoli si accenna , evidentemente, a somme
determinate. Ed , inesatto, per ciò che ho det/to più sopra, mi
sembra il 'dire che la ratio lUl'is di questa nuova mo,-a ex lege
non sta nella detel'minatezza dell' oggetto della prestazione, per j}
motivo che altrimenti si dovrebbe escludere la mora ogni
qualvolta non si potesse precisare la quantità del debito senza
liquidazione, sibbene ùella causa dell' obbligazione, che è appun to il delitto. Oiò poi è in contrasto con quanto il Messa
sostiene in un altro suo accuratissimo scritto sulla mora (1)

VIII. -..-: La confutazione di questa opinione importa anche
la confutazione di quella che, tra le opinioni sostenute, è la
più incerta e scolorita: quella, cioè, che fa decorrere gli inte~
ressi sulla somma liquidata dal giorno nella domanda giudiziale. Pare che i sostenitori di questa opinione si preoccupino
della dizione dell' art. 1153 O. N"
(2) corrispondente al
nostro art. 1231, per il quale gli interessi moratorii " ne SOllt
dus que du jOltl' de · la clemande 'l. Ma, a, parte il poco solido
fondamento ese.getico eli questa opinione, è facile avvertire che
la domanda giudiziale non è che un momento della l1'quidazione e non elimina 1'incertezza del quantum debeatu1'.
Per tutto ciò credo che siano nel vero i sostenitori della
terza opinion e', Gli interessi sulle som-me giudizialmente .liquidate per danno aquiliano decòrrono -quando decorrono, in generale, gli interessi · sulle SOlllme di qualsiasi natura liquidate
da una sentenza.
IX. È curioso il vedel'd come questa opinione sia
quella che nella dottrina e sopratu tto nella giurisprudenza è
meno seguita. Per sostenere la tesi opposta, la si ruppe con
adagi venerandi, si cadde in visi bi li con traddizioni, si adoperarono i più vari mezzi di difesa. In fondo il principio che
mise la giurisprudenza su quella via e che f'jce molte volte
astrarre dalla rigida. qnestione giuridica è noto ed è da essa
accennato: l' eq ui tà. La stran6zza è che essa, se ben si considera, per voler esser equa riesce logicamente e praticamente
(l) n n. 26 e 27.
(2) Modificato dalla legge francese ì aprile 1900.
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100qua. Non è giusto, si dice, che il ritardo necessario nella
riparazione del danno vada a carico del danneggiato. Si dice
questo per un omaggio all'equità e si trascura la considerazione capitale che non si può ragguagliare il lucro cessante al-o
l'interesse legale sulb somma aggiudicata come cOll.penso del
dallllo emergente. Certo l'equità esige che . il ritardo della liquidazione non nuoccia al danneggiato: ma nella maggior parte
dei casi esige che questo ritardo sia compensato un po' meglio e
un po' più che col pagamento degli interessi sulla somma liquid lta, de~ ,)rrenti fin d _tI giomo de l fatto dannoso. Questo è
il. criterio che deve seguire il giudice nella liquidazione e
questo il compito che a lui è assegnato. Non credo che si
possa semplicemente (lire, come fa, il Polacco, che è con8igliabile che il giudice nella sua latitudine di estimazione del danno
tenga calcolo del perduto lucro dal giorn o in cui esso si verificò. Non si può dir,e, come fa il Giorgi, che il giudiee è libero di stabilire la àecorrenza dell' interesse legale dal giorYlo
che c1'ede e secondo che richiede giustizia. L'a giustizia rich'iede
che il lucro c,B ssante sia sempre ricompensato: nè è questo
un consiglio che si possa dare al giudice, ma un suo çhiaro
dovere.

Estratto dal Monitore dei Tribunali ~. 1910 n.

i8.

' Dfll~ Rf~~~n~A~llITÀ ' ~ftf[~nIRAIIUAlf
Una sentenza del Tribunale di Napoli (1) ha richiamato
sopra una recente teorica, affacciata -in una serie
eli seritti da Gelbriele Faggella, (2) favorevolmente accolta
:....- tranne alcune ~odificazio\li - e sviluppata dal Saleilles in
:B'rancia (3); teorica, di cui quella sentenza non è che la riproduzione, si può dir letterale.
Il suo moven t.e pratico è q uesto. Nel mondo commerciale
moderno i contratti più importanti sono preceduti da larghe e
laboriose trattative, da progetti, da piani, dà studii J che importano
spesso tempo non breve e spese non lievi. Ora, secondo il Faggella, il periodo precontrattuale si può distinguere sempre jn
tre momenti:
a) momento preformativo dell' offerta;
b) momento di perfezione:
c) momento operativo in cui è messa in movimen to.
Può sorgere nei primi periodi una responsabilità per la
rotturét nelle trattative, come llel terzo è generalmente ammesso dai giuristi e sancito dall' articolo 38 del nostro c. comm.
che vi sia responsabilità per la revoca della dichiarazione indirizzata al destinatario?
Secondo i l Faggella, si.
La responsabilità sarebbe fondata sul consenso alle trattat ive o al 00llcorso in esse e sul fatto di una distruzione di
un valore del trattante verso cui si recede, rappresentato dalle

r attenzione

(1) Monitore, , 1910 p. 214.
(2) Dei pel'iodi precont1'attuali e della loro vel'a ed esatta costnt~ione scientifica in Studii giuridici in onore di Carlo Fadda, voI. 30 pago
26\:)-343: - Fondamento giw-idico della responsabilità in tema di 11''attative contrattuali in Arch. giuro I 90~) fasc. l pago 128 e segg.
(3) Revue trimestl"ielle de dl"oit civ il, [907 .
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spese e, dall' opera realmente impiegate nella elaborazione contrattuale. Non su altri principii sarebbe fondàto , l'obbligo al
risarcimento 'dei danni nel terzo Pér'iodo 'precontrattuale contemplato dall' art. 36 sopl'a citato, La causa della responsabilità è, nei diversi periodi, unica e 1'oggetto del risarcimento
è sempre lo stl!Sso: rimborso delle spese, non interessi negativi,
come la gran parte della ' dottrina, in caso di revoca, ritiene.

* **
. Questa teorica non mi pare accettabile. Il 3 0 capov. dell'art .36 c. comm. dispone: "Sin,o a che il contratto non è perfetto, la proposta e l'accettazione sono revocabili; ma sebbene
la revocazione impedisca la perfezione del contratto, tuttavia,
se essa giunga a notizia dell' altra parte dopo che questa ne
ha impresa l'esecuziolle, il rivoeante è tenuto al risarcimento
dei danni ll. Si è disputato nella dottrina quale fosse la ragione gi'uridica di questo risarcimento. Ripullularono nell' interpretazione di questo articolo le varie teorie escogitate specialmell tt~ in Germania: la teoria della buona fede (Thol e
Bechmann); la più famosa, - ma nel tempo stesso la più inopportuna per l' ·interpretazione dell' art. 36, il quale non ammet.te
(come i" art. 319 c. comm. germanico) la irrevocabilità della
propoBta dal momento in cui essa sia giunta a notizia del destinatario ~ q'uella della culpa in contTahendo (Jhering e Ohironi) ; la teoria della fiducia (Windscheid); della garentia (Wind~
scheid, nelle , prime edizioni, e Regelsberger); dell' actio . doh
(Bekker): dell' eq uità (Pothier); quella del mandato (~chen rl)
e della negotio1'wn gestio (Thon, U ngel', Leonardo Oovlello).
- - Di queste teorie nessuna regge alla critica: come è già
stato osservato, l'una sorge sulla distruzione dell' altra.
È merito del Ooviello (1) l'aver rilevato l~, infondatezza
di tutte le teorie contro le quali egli difese quella della ' negoti01'wn gestio, ed è meri to anche del Faggella l'avere COIl- '
futato quest' ultima (2).

(1) Nota in GiUt'. ital. 1895, l, 820.
(2) Dei periodi p-recontrattuali ecc. pag. 331.
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Il vero è che questo capov. dell' articolo 36 contiene un,a
. djsposizione d'indole affatto eccezionale. Il :Mancini nella rel~
zione al cod. di comm. osservava: H Se cosÌ non fosse, l'accet' tante, dopo aver spedita l'accettazione, verrabbe costretto a
non i n traprendere l'esecuzione del contr~tt,o senza prima essersi as.3 icurato anch' egli dell'arrivo della sua accettazione,
creando così la .necessità di ,ritardi nelle operaziolli commerciali contrarie alla celer~tà ch' è tanta parte del successo, qua.ndo
non si prot~gga altriinenti chi in buona f~de intraprenda l'esecuzione di un' operazione pro posta ed accettata, ii1Jeran dolo
dai danni cui venga esposto da pentimenti e revoche figlie di
leggerezza e forse anche talvolta di un proposito di frode che
specula snlla mobilità dei prezzi ". E se è v ero che ' Ì'interpretaz'i one sistematica deve prevalere ' all' opinione personale, dei
compilatori, è vero anche cbe ai m~tivi della legge bisogna
sopratutto guarda~e quandv, come in questo caso, il vole'r'3&ne
allontanare conduce a fMe costruzioni così giuridicamente fallaci. N è è -'ecito, mi sembra, dire col ' Ooviello che in queste
paro le è dato ravvisare più ehe la mens legis, l' occasio legis.
NOll so, con questa interpretazione, quando mai la mens si potrebbe distinguere dalla o(xasio. Gli è, invece, cbe qui risai~a
ben chiara e ben forte la volon tà del legislatore, e le parole
de-l ~LUlcini ben indicano lo scopo che si vuole ~olla legge
raggiungere.
Dato ciò, data l'indole eccezionale di questa disposizioilt:~
dettata ,- come ben dic'è il Vivante (1), riferendosi alla relazione Mancini -- nell' interesSe generale de.9h' atfal'i, q naIe la
conseguenza? Dùvreb be sembrare chiarissima.
Questa disposione ha efficacia, nelle obbligazioni commerciali; non tocca il campo civile. Difatti così è . stato ritenuto
fra gli altri dal Giorgi (2).
Trasportare questa norma nelle ' discipline puramente civili costituirebbe la più aperta deviazione delle regole sul risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale. A ragione osserva il Laurent (3), schierandosi contro · il Pothier e
(1) Tmttatto voI. IV, 3a p,diz. pago 5:-{ n. 1546,
(2) Obbliga~. III, ' n. 240, p. 274.
(3) Principes de droit 'civil t. 15 n. 481 .

r
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contro la com:';;unis op:nw degli scrittori francesi, · e ripete il
Vivante ,l), che non vi può essere colpa nell' esercizio di un diritto, 00m3 quello di revoca. Per0iò l'estendere quelb. specialissima disposizione del cod: di comm. al campo cjvile .produrrebbe un generale perturbamento di principii. Solo a contratto
perfetto si può parlare di danni per pentimenti unilaterali'j
solo quanclo havvi colpa o dolo sì può parlare di risarcimento di danni fuori delle relazioni contrattuali. Nè mi
sembra giusto quanto osserva il 13olaffio (2), secondo il quale
l'art. 1152 del nostro cocl. civ. includendo quale elemento
fii re:3ponsabllidt, oltre la negligenza, la semplice imprudenza,
semplifica la questione in quanto . che è difficile contestare che
la revoca di Ull affare non sia per I.> meno effetto di im prudenza . .opportunamente gli obietta il Covi elio che però l'impruclenza deve essere dimostrata nella. singola fattispecie. Il
capoverao dell' art. 36 da questa dimostrazione prescinde.
Siccbè mi sembra che si possa fare un passQ più innanzi:
la disposizione contenuta in quel capoverso, in tanto è ecc_ezionale, in quanto obbliga il proponente, che revoca - sia pur
potendolo - la sua proposta, al risarcimento di danni extracontratuali senza neppw"e il bisogno di una precedente dimostrazione di dolo o di colpa (3). Il legislatore mira ad accelerare ed agevolare così il movimen to commerciale e provvede
(I) 10c. cito
(2) Com.m. al cod. di comm. lib. l pago 41.
(~)

Perciò non mi pare esatto quanto avvel·te

il Formen tano

(Contrallo fra assenti in Encicl. giuro it.) « La logica del diritto, egli

dice offre un modo facile di eliminare ogni difficoltà di costruzione
tec;ica, pUl' che si consideri L'indole essenziale del fatto che determina la
responsabilità del revocante .... È chiaro che 1'obbligo del risarcimento
del danno non può avere altra legittimazione se non appunto la colpa
aquilialla, ondR la norma, che un tale obbligo pone, diventa la semplice
applicazione al caso speciale del principio generale scritto nell' art.
1151 C. c. » Non esatto, ho detto: pel'chè la disposizione dell' art. 36
non esclude che il revocante possa anche non essere in colpa: ad ogni
modo, anche se colpa vi fosse, bisognerebbe - come giustamellte
obiettò il Coviello al Bolaffio - pUl' sempre provarla. Questa prova
l'art. 36 non richiede.

- secQndo la giusta espressione
g-e nerale çlegli affarri. Niente di
una eguale disposizione llon c'è.
L'esercizio del diri~to di revoca
sponsabili tà; nè il Caporali (1),
può dimostrare.

del Vi van te -- all' in teresSe
ciò nel codice civile, dove
Risorgono i soliti principii.
qui non induce in alcuna reche è di contrario avviso, lo

***
TllttO questo era necessario brevemente premettere per
vagliaee la nuova costL'llz'ione dei periodi precontrattuali, fatta
dal Faggella.
Se occorre la disposizione positiva dell' art. 36 c. comm.
per fondare un obbligo al risarcimento dei danni nel campo
delle obbligazioni commerciali, eome si può far derivare invece questo obbligo dal COllsenso alle t,rattative e dalla distruzione di un valore ·della parte verso cui si revoca la proposta? L'art. 36 c. comm., così speciale, ostaa questa così
generale fonte di responsabilità: la sua origine legislativa vi
ripugna. Del resto si supponga ' per un momento che l'art. 36
sia applicabile, come d-a qualche scrittore è stato sostenuto,
anche in materia civile. Ne deriverebbe che l'obbligo al risarcimento dei danni in caso di revoca della proposta nel campo
commerciale e nel campo civile sarebbe imposto da quella determinata disposizione di legge. Ma questo non vorrebbe mai
dire che il recedente . sia obbligato al risarcimento dei danni
nei due periodi anteriori · alla elaborazione del contratto, prima
cioé che la proposta sia messa in movimento. Mai, anche se
si volesse -- pure per un momento - negare il carattere di
eccezionalità insito nella disposizione del capov. dell' art. 36.
È naturale. Inclusio unius est exclusio alterius. Se il legislatore
si è preoccupato di intervenire soltanto nel periodo ultimo
della elaborazione contrattuale, e ha creduto bene proteggere
la parte che in questo periodo potesse eventualmente esser
dal).neggiata, deve apparire ben chiaro che egli non si è pun to
voluto curare dei 'periodi anteriori, che dist.ingue e colorisce
il Faggella.
(l) Vedi Contratto per corrisponden~a in Dizionario pratico di
diritto privato.
8
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La verità è che, all' infuori del , campo delle obbligazioni
commerciali, in cui il capoverso dell' arti colo ' 36 in terviene a
disciplinare l'ultimo periodo, devono imperare i noti principi
della responsabilità extl~ acontrattuale. La quale esiste, quando
il recedente e il rivocante siano in dolo o in colpa, e di quel
dolo o di quella colpa sia possibile raggiungere la prova; Il
diritto deve disciplinare e punire l'atto illecito, ma non può
- tranne r.asi speciali e per tassativa disposizione di legge,
come quella del capoverso dell' art. 36 c. comm. - punire l'atto
che illecito non è. Certo, se uno propone un contratto a un
terzo allo scopo di recargli danno profittando della possibilità
di revoca che a lui il diritto accorda prima che l'accettazione
del terzo siagli pervenuta, o propone un contratto che poi re- .
voca perchè già pri.ma sapeva che. o per ragione finanziaria od altra qualsiasi non avrebbe potuto con chiudere, sarebbe troppo inginsto che quel terzo di buona fede fosse così gravemente danneggiato e non avesse la possibilità, d'esser risarcito del danno
subito. Ma c'è bisogno, qui, per fondare t'obbligo al risarcimeQ.to della nuova teorica del Faggella? Assolutamente non
pare. D'altronde non è dato vedere, perchè un contraente debba
risarcire dei danni o delle spese all' altro contraente sostenute
nella elaborazione del cont,ratto in occasione delle trattative, al
di là del dolo o della colpa, ~ebba cioè essere legato né più
nè meno all' altro contraente n~l periodo precont1'attuale come
in quello contrattuale. Dove la libertà di movimento nella conclusione dei contratti? Si noti poi che è così preponderante la
forza delle , cose su !le idee d~gli uomini che il Faggella, per
fondare la sua teoria, non può parlare di recesso, ma accenna
sempre al rec,esso sine ca'usa, al troncamento intempestivo di
ogni trattativa, alla contraria determinazione imp,'ovvì'sa ed arbitraria della volontà, al recesso impr01Jviso, e arri Va fin o ad
accennare ~ una violazion~ illegiUim,a di" accordo p-r~contrat
tuale. In questi casi può benessimo darsi che il rec~sso sia
doloso o colposo; ma negli altri, quando si recede non sin e
causa, non illegittim.;am.en_te, come si può parlare di risarcimento
di danno e di spese?

***
Nella sua ultima monografia (1) il .Jj1 ggella ha cercato
eli dare una base giuridicamente positiva alla sua teoria
che, per verità, nello scritto precedente ~ra fondata soltanto
su motivi d'ordine filosofico e, non s::l'pendo dove far capo,
ha invocato l'art. 3 disp. prel. c. c., cioè. i p'rincipii generali
di diritto. Senza entrare in un tema cO ,s ì spinoso, la I cui
trattazione qui sarebbe fuori di luogp, vpglio semplicemente
enunciare che cosa di questi prin~ipii generali di diritto
. '1
i
penSI l Faggella. " Esistono principii generali, egli dice,
che, a guisa di leggi supreme dinatniche) dirigono e spingono e muovono le grandi forze sociali ed economiche, le correnti degli interessi collettivi ed individuali, nella loro evoluzione, nel loro più o meno rapido svolgimento e sp_esso nel
loro urto. E a misura che il campo <:lei rapporti moderlli si
allarga e la vita collettiva e individl1ale si svolge, e a misura
che il movimento di questi rapporti diviene più rapido e più
.}omplesso e s'ingt'andisce, si aumenta in proporzione la sfera
dei principii generali e alcuni tramontano o si affievoliscono e
altri sorgono ecc. !l.
QualunqufJ idea si abbia su ciò che vuoI indicare la legge
coll' espressione" principii gene1'ali di diTitto " non credo che
si possa per un momento accettare questa loro definizione.
E ciò a prescindere anche dalla considerazione che, a questa
stregua, la t.eoria del Faggella sarebbe adottabile soltanto 'da
noi, non in Francia ad es., come ha cercato di fare il Saleilles,
dove il C, N. non ha una disposizione corrispondente a q nella
dell' art. 3 delle disposizioni preliminari del nostro cod. civ.
Del resto a ricercare la base giuridica di questa 'responsabilità
precontTattuale nei princi pii generali di diritto vi si oppone lo
stesso art. 3 in cui di questi principii è parola, Giacchè ai
principii generali di diritto si ricorre quando mancano precise
dis_posizioni di legge o disposizioni che regola-rio casi simili
o materie analoghe: nel campo della responsabili tà precontrat-

(l) Fondamento giuro ecc.
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tuale c'è la precisa disposizione del capoverso dell' art. 36 c.
comm.
IlIfine è _da osservare che il desiderio di dare unità alla
propria costruzione ha fatto sì che il Faggel1a arrivi a dichiarare una contraddizione in terminis, un Clssurèlo giuridico t'interesse negativo. Per lui il risarcimento si riferisce" alla distruzione del valore della proposta, all' annientamento delle
spese e delle opere impiegate dal oestinatario per conservarla
e per preparare la nascita del diritto contrattuale in formazione e la ~lla necessaria esplicazione. Non si tratta di un interesse _negativo, ma del risarcimento limitato ai valori di- strntti n. Ora questa è una arbitraria limitazione della disposizione con tenuta nel capov. dell' art. 36, anzi una vera e propria distruzione del concetto di danno, che non è equivalellte
all~ altro concetto di spése-. Se le spese il legislatl)re v~leva che
fossero l;imborsatr, non i danni risarciti, non avrebbe mancato
di dirlo. Non lo feee perchè era illogico ed ingiusto - il farlo.

***
Ma l'errore Rella costruzione . del Faggella non è ancor
tutto qui. Egli sostiene ancora che se pnr la revoc-a della proposta non ha generato danni, tuttavia rimangono risarcibilise esistono - le spese e l'opera del destinatario nella elaborazione delle trattative precedenti alla proposta. Anche qui
il Faggella va contro la legge. Il copov. dell' art. 36 parla di
dan ni che sol tau to si posson-o verificare dopo l'accettazione
della pr'o posta che poi viene revocata, non di spese sostenute
nelle trattative prima che la proposta sia messa in movimento.
La legge è troppo chiara.
Oltre che intrinseche ragioni gi uridiche, già questo risultato della nuova teorica fa dubi tare della sua bontà. Resta pur
sempre strana la preoccupazione pratica, e diciamo anche sociale, che l' ha suggeri ta.
Tre mi sem-brano i vizi d'origine di questa teorica. Il primo
consiste nel non voler ammettere una cosa assai semplice : l'alea
nella conclusione dei contratti. Con questa teorica ogni alea è
soppressa. E ciò contro lo svolgimento naturale degli affari. Il

37 s~condo consiste nel non voler riconoscere perfettamente libere
da ogni vincolo contrattuale le parti che procedono alle trattative. Le relazioni tra -esse al Faggella non sembrano extracontrattuali, perchè si sviluppano nella elaborazione di un contratto. Ma è chiaro che via di - mezzo non c' è : o nel contratto,
o fuori del contratto: danno contrattuale, dànno aquiliano. Il
terzo, infine, consiste - io credo -- nel volersi dissimulare che ,
in gran parte dei casi, prima, cioè, di addivenire alla conclusione di importanti contratti, esistuno i contratti così detti
prelimina.ri. É chiaro allora che il danno derivante dalla inadempienza è contrattuale.
Inutile, poi, avvertire che la distinzione dei tre periodi
nella elaborazione del contratto è molto artificiosa ed incerta.
Non è in questa teorica che" le questioni che da secoli
hauno affaticata la mente dei gi uristi trovano la loro razionale
ed esatta risoluzione ".
- La risoluzione e nel nbs~ro diritto positivo e in esplicite
disposizioni di legge, non nella formula altrettanto comoda
quanto pericolosa dei principii generali di diritto .
Per la revoca della proposta nel campo delle obbligazioni
commerciali provvede l'art. 36 cod. comm.; per la revoca della
proposta nel campo delle obbligazioni civili e per la disciplina
d~lle trattative nell' un campo e nell' altro provvedono gli articoli del codice civile sul clelitto e sul quasi delitto (1 ).

(I) Il Faggella vorrebbe tl;ovare un fondamento alla sua teorica
fin nel diritto romano, dove la funzione cosi larga ed estesa dell' a. in
factum avrebbe protetto il trattante per fargli conseguire il rimborso
-delle spese fatte nel pel'iodo della preforUlazione del con tratto impedito
da un intempestivo arbitrario recesso. - Nulla di più fallace. Che
anzi, come osserva il Fadda,.i~ dirHto classico, se ammette che un
fatto giueidico complesso possa produrre il suo effetto, sebbene i suoi
e~eme~ti costitutivi si vengano svolgendo suecessivamAnte in tempi
dlV~rsl. non solo differisce l'effetto principale o definitivo dell' aÙo
fino a quando siasi il fatto completamente svolto per la co~corre~za
finale dei suoi elementi costitutivi, ma lascia anche p"ivi di efficacia
vÌncolativa i singoli elementi già esistenti (interpolate L 8 § 2 D. 33,
'5 [Lenel, Palingenrsi II p. 100J; 1. Il D. 8, 3 [Fadda, Pal'te generale
-con speciale riguardo alla teoria del negozio giuridico, Napoli 1909J.

Esbralto dal Monitore dei Tribunali a. 1909 n. 30.

App. Milano 26 marzo 1909 - P1'es. Nicora P. -- Est.
Morandi = Ospedale di S. Matteo di Pavia (Avv. Beretta e
Casorati) C. Negri e 11. cc. (avv. Martinotti e Bianchini).
Un filare di alberi stati piantati sotto l'impe?'o della legge
austriaca a distanza dal confine mino1'e di quella indicata dal
cod. civ. ital. nell' art. 579, rimane, dopo ent?'ato in ' attività il
cod. civ. ital., come estrinsecazione del diritto di pr'oprietà e non
d'un diritto di servitù.
Conseguentemente se alcune piante di quel filare vengono a
mori1'e, il p1:oprieta?'io può SU?'?'oga?'le.
.
Ma se tutte le piante del filare · medesimo vengono a m01'ire
o sono abbattute, il p1'opr'ieta1'io non può più pretendere di ?'i!a,l'c
il fila?'e cosi scomparso.
.

Di fronte all' art. 579 C. C. le più varie opinioni furono
sostenute: Concordano la dottrina e la giurisprudenza nel
ritenere che un determinato filare, piantato già da oltre un
trentenio a distanza inferiore alla legale, possa essere a quella
distanza mantenuto, finchè dura; per prescrizione .. Oltrepassato
questo punto, 1'accordo finisce.
Le opinioni si possono distinguere in tre diversi gruppi.
Il primo, rappresentato più largamente e più: vigorosamente dal Laurent, il quale svolse un' idea già avànzata dal
Demolombe, insegna che il diritto di tenere piante a distanza
inferiore alla legale si acquista per effetto di prescrizione
'acquisitiva. Ciò naturalmente, perchè il Laurent sostiene che
l'obbligo di mantenere una certa distanza nelle piantagioni
non è una vera servitù, ma un semplice effetto del dovere, a
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ciascuno in com ben te, di ,non invadere 1'altrui. Entrano in
questo gruppo di autori, tra gli altri, il Pardessus·, n. 195, e il
Favar.d ' de Langlade, Se?'v,i t., sezione II, § 2. Nella nostra
giurisprudenza ammettono questi principi una sentenza 22 febb.
1884 della C. di Catania in Legge 1884, II, 19, e una sentenza
5 maggio 1893 della Cassazione di Napoli in questo Monito l'e
1893 p. 688.
Un secondo gruppo è costituito da . quelli i quali ritengono che il proprietario degli alberi, col mantenere per oltre ,
nn tren tennio il filare a distanza inferiore alla leg,a le, è liberato dalla servitù che la legge gli ave\'a imposto di piantarli
a una certa distanza. E.:;sendo il fondo ritornato nella sua
primitiva e naturale libertà" è coerente che il proprietario
possa rimetterne altri, purchè della qualità medesima, in quel
posto così affrancato dalla servi tù. Sostengono quest' opinione
Taulier II, 402; .Maleville et Delvincort, all' art. 671; Lassaulx
III, 312; Zachariae § 241; Toullier III, 515.
Il terzo gruppo, finalmente, è di coloro che adducono l'aforisma: tantum praesc1'Ìptum quantnm possessurn. Materia del
possesso sono gli alberi, e niente più: certi dete~minati alberi.
Negano che siasi acquistata una servitù estensiva al fondo e
lilnitano 1'assentimento del vicino a quelle determinate piante
che già sapeva dovere in qualche tempo mancare. Questa
opinione è condivisa dal Ricc), II, 434: Pacifici-Mazzoni, Se1'·
vitù legali n. 637; Borsari § 1179; Pugliese, Trattato della
pJ'ese?'. acquis. II. ediz., 1901, I, . pago 82. Conformi: Casso di
Torino 6 dico 1880 in Munitore 1881 , pago 290; 11 agosto 1882
in Giw·. it. 1883, I, 1, 137; 2 marzo 1900 iII MoniLoy'e 1900
pagina 529: 6 nOVe 1903 in Monitore 1904 pago 163 e la
!3entenza della C. di Milano che stiamo annotando. Solo è da
avvertire che, nel caso d( una intiera piantagione, trattandosi
di una univ8?'sitas ?'e1'um per sè stante, non si nega dai più
il dil'itto di rinnovellare le piante, che parzialmente periscono:
questo diritto però non riconoscono il Borsari (§ 1173) e il
Ricci (in nota alla sentenza 11 agosto 1882 loc. cit.).
. ,Questi j tre gruppi di opinioni che ,s ussistono ,ben distinte
~algrarlQ l'ingenua domanda del -Borsari: " ,A che tanto si
disputa se siasi acquistata una servitù nuova anzichè la libe-

40 razione da quella, a cui si era soggetti? La prescrizione circoscrive i suoi effetti nel limite del possessum: questa è una
verità incontrastabile ". Ingenua domanda, ho detto: perchè tutta
la quetltione sta appunto nel vedere che cosa è che si possiede, e, nel considerare al tretll se dato che si tratti di
prescrizione estintiva - occorra un possesso.
La ,disputa è stata risoluta legislativamente in F~ancia
con la legge 20 'agosto 1881 all' art. 672 O. N.: da noi è viva
tuttora.
A prescindere dalla prima opinione, combattuta vivamente
dal Pllgliese (Trattato, I, pago 81) e che del resto, se si eccettuino le due sent~nze sopra ricordate, non ha avuto seguito,
la questione più grave e variamente svolta è da noi generalmente q ueata: dato per certo che l'o bb ligo della distanza
nelle pialltagioni costituisca una servitù vera e propria, la
prescrizione riguarderà il filare ,mantenuto a distanza non le, gale da più di un trentennio, od anche i successivi?
Si dice in una sentenza della Oorte di Oatania (Monito1"e
1891 p. 86): "Volere che la servitù acquistata per la tenuta di
un alb,ero alla distanza non legale debba estendersi agli alberi
ohe si riproducono da quello, è pretendere che una servitù non
cada mai eatinta, cosa contraria allo spirito della legge e a tutti i
criteri di ermeneutica lega'le Il. In realtà l' obbiezione non ha
serio fondamento. A parte altre più in time considerazioni che
svolgerò in seguito, dal momento che tutte le azioni tan~o reali
quanto personali si prescrivono nel decorso di 30 anni (articolo 2135 c. c.), così anche il diritto di piantare a distanza
non legale si può perdere per n non uso che di questo si
faccia per un tren tennio.
'
Qualche ,volta per circo,s crivere la preSCrIZIOne al piantamento originario si cade in contraddizione. Osserva p. es. la
Oassazione di Torino (2 marzo 1900 in Monitore 1900 p. 529) :
" invero ciò che à posseduto per più di 30 anni e quindi si
è prescritto, secondo il princitJio tantum praescl'lpt'llm qrlàntu:m
possessum, è quel certo albero, piantato e cresc,iu to in quel
certo posto i ... la presc/zione de1la dùlanza non sta in genere
da sè, ma è ristretta a quell' albero speciale e cessa con esso ".
La contraddizione non ha bisogno d'esser rilevata: oggetto)
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prima, della prescrizione è l'albero: poi, la distanza in relazione, sia pure, all' albero.
Curioso è il ragionamen to col quale il Ricci nega la possibilità di ripiantare un filare nuovo: " se la prescrizione è estintiva, la medesima non può essere invocata per dimostrare
l'acquisto di un diritto ". In questo gi uoco di parole è questione d'intendersi: anch'e il debitore, che ha prescritto il proprio debito, non potrebbe invocare la prescrizione per dimo'strare 1'acquisto del diritto di non pagare.
.
Finalmente si fa un singolare e strano richiamo alla 'intenzione del vicino. Si osserva che " il tacito eonsentimento
per la prescrizione è riferibile e può riferirsi sol tan to all' albero che esisteva, non già a quelli che possono sorgere dopo
distrutto quello per cui fu acquistata la. prescrizione " (O. di
Catania in Monitore 1891 p. 86). Si l'i pete anche che: l' il vicino non pensò mai di approvare col suo silenzio le pian te
che sarebbero per piantarsi in seguito (v. Borsari, loc. cit.) ".
Quanta forza abbia per la dimostrazione questo richiamo a una
fantastica intenzione del vicino, ognuno vede da sè.
Ma sopratutto si sostiene che la prescrizione riguardi il
sol~ filare da più dì 30 anni esisten Le e non i successivi,
poichè ciò che si possiede sono gli alberi o il filare come ente
colletGivo. Lasciamo stare che oggetto del possesso non è la
sola piantagione ma anche, e precisamente, il fondo: la piantagione accede al fondo (art. 448 e segg. c. c.). Oiò che sorprende è il notare come dottri na e giu risprudenza, pur riconoscendo che ' si verifica una prescrizione estin ti va, esaminino
qual' é l' ogétto del possesso (1). L'equivoco è grave. È chiaro
che colui, che per 30 anni ha posseduto il suo fondo libero
(l) Cosi l'aforisma: tantum pm8scriptum quantum possessum, concordemente invocato, conduce ad una strana anomalia. In sostanza si
' riconosce (e lo ammette la nostra sentenza) che il proprietario, il cui
fondo è gravato dalla servitù legale di distanza, pu6 mediante la prescrizione acquistare la servitù di tenere quel filare a distanza non legale. Il che vuoI dire che la liberazione da una servitù gravante sul
proprio fondo fa acquistare una servitù sul fondo, che- era prima dominante, del vicino. La conseguonza è gravissima, ma è logica.
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dall' ohbligo clelIa distanza cbe la le~ge n,eIl , interesse dell'flgricoltura ha stabilito, ha, prescritto la libertà del fondo dall' obbligo, cioè dalla servi tù di quella determinata distanza. Ciò
non perchè materia del possesso sono o solo le piante o anche
le piante: il , possesso è cosa che nulla, al rig~ardo, rileva.
Rilev'à, invece, il non essere , stato il fon~o per un trentennio
sottoposto alla servitù legale per il non uso fatto da parte del
vicino del eHri tto concessogli dall' ~~t. , 579 c. c. L'oggetto
della prescrizione è la ser-v itù di ' distanza; non la piantagione
che non è altro che il mezzo _con cui la servitù si manifesta
ed esercita: ciò emerge chiaramente anche dalla , rubrica dlll
paragrafo sotto il quale è messo l'art. 579, giacchè s'intitola:
" della distanza .... richiesta .... nelle piantagioni 11. Il diritto,
che per la prescrizione estintiva si acquista, è perpetuo e non
soggetto ,"alle vicende degli albe'ri. Anche a prescindere dagli
.inconvenienti e dagli errori più sopra rilevati, se l' opbione
contraria dovesse prevalere, se si ammettesse, cioè, che la
prescrizione si .debba Hmitare alle piante esistenti da più di
30 anni, si arriver~bbe - giaccbè per ordine naturale di cose
qualunque pian tagione non può essere che temporanea all'assurdo giuridico della. imprescrittibili tà della servitù di distanza, con manifesta violazione dell' art. 2105 c. c. E si violerebbe al tresì la di!3posizione contenuta nell' art. 666: " la
~ervitù è estinta quando non se ne usi per lo spazio di 30
anni. 11. Di fronte all' atto con,t rario alla servitù compiuto dal
proprietario del fondo serven te, se il proprietario del fondo
dominante 8e ne sta inattivo, la servitù c~stituita a favore di
quest' ultimo dalla legge rimane estinta per il non uso. Il proprietario del fondo servente ha liberato il suo fondo dall' obbligo imposto dalla legge.
Questa a me sembra l'opinione più logica, più esegeticamente fondata e giuridicamente sicura. Mi pare anche che,
dato cio, derivino due conseguenze in-evitabili, sulle quali però
non occorre indugiarsi: 10 è perfettamente inutile che il filare
consti di piante dello stesso numero e della stessa qualità
come nel primo filare, purchè sia alla medesima distanza collocato (e questo contrariamente a ' dò che sosteng()no gli scrittori appartenenti al , secondo gruppo); 20 in caso di abbatti-
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mento e di successivo immediato ripiantamento il corso della
prescrizione non resta interrotto.
L'opinione dominante non si presta che a fàr escogitare
malizie e sotterfugi. Riconosciuta quasi generalmente, infatti,
la validità della sostituzione parziale, purchè non sia il filare
completamente abbattuto, ne deriva che in. tre, quattro, cinque anni al più il proprietario può rinnovare il filare intero,
senza il bisogno di abbatterlo interamente in una sol volta,
eludendo visibilmente le intenzioni dell' opinione dominante,
la quale, davanti a un fatto simile, nulla avrebbe a ridire.

Estratto dal Monitore dei Tribunali a. 1909 n. 40.

App. Torino 30 luglio 1909 - p.res. Gazzone · P. - Est.
Massa Saluzzo = Albri "(a?Jv. Co cito e Asselle) c. Ditta Ferraris & C. (avv. Albertario, Beretta e Ovazza).
Nel cunt?'"atto· di compra-vendita da piazza a piazza, pe1'
luogo· di consegna della me)'ce, agli effetti della competenza te1'?'itoriale, deve ?'itenersi quello da cui la merce vien spedita _
(t1't. 91 c. p. c. - m't. 1462, .1 465, 1468 c. c.
E ciò tanto più se la merce sia stata venduta "franco vagone alla stazione di pa1'tenza ,: .

Con questa sentenza la Corte di Torino rinnova tutta la
sua giurisprudenza anteriore. É noto e l'ho rilevato nel
mio articolo " Il momento della tradizione nella vendita da
piazza a piazza ", pubblicato in questo Munito1'e (retro, pagg.
641 e segg.), - che l'opinione, secondo la quale la tradizione
nella vc:'lldità da un luogo all' al tro si verifica in quello in cui
il · destinatario riceve la merce, era per l'addietro vigorosamente
sostenuta con frequenza di giudicati dalla Corte di Torino, da
quella di Genova e dalla Casso di Torino. Allora potevo far
constatare che C011 le ul time sen tenze la Corte di Genova. e la
Cass. di Torino avevano mutato radicalmente la loro opinione.
Adesso sono lie to di far cons ta tare che lo s t esso è a vven u to per
la Corte di 'forino. Solo è spiacevole che anche l'ultima sen tenza
di questa Corte tenda a dare un significato alla clausola" franco
vagone" che, a mio avviso, è assolu tamen te errato. Ben al tri
argomenti ha a propriu favore l'opinione che ritiene avvenuta
la tradizione nel luogo donde la merce è spedita, senza il bisogno di doversi fondare sull' errore. Lo ripeto: la clausola
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"franco vagone" è una di quelle molte e svariate clausole,
colle quali si indicano le prestazioni accessorif3 che per comun~
accordo delle parti possono trovarsi aggiunte a quelle natur<llI
e proprie della compra-vendi ta. Così, ad esem pio, può a~cader.e
che il venditore, oltre ch~ a consegnarela cosa venduta, Sl ob~h
D'hi eziandio a metterla in opera: cosa frequente nella vendIta .
di macchine, di armature in ferro ecc. CosÌ del pari può darsi
che il venditore stesso si assuma 1'obbligo di provvedere all'artempimento delle formalità doganali e al pagamento. .dei
r.elativi dazi, alla assicurazione contro i rischi terrestrI e
l~·arittitni è cosi via. La clusqla " franco vagone" non può voler dire altro che da quel .luogo in cui la merce è spedita al
luogo in cui sarà ricevuta, le spese saranno a carico del destinatario o compratore. Il che vnol dire che la clausola s,t essa
altro non è che un richiamo espresso, Goncreto, . preciso che
le parti fanno alla massima sancita nell' art. 1467 c .. ~.: mas:
3ima che, secondo il nos tro .codice ci vile, dovrebbe . gla . per se
aver vigol'e, .salvo una contrar,ia stipulazione.

Estratto dal Monitore dei Tribunali a. 1910 n. 2.

Pretura Pavia 26 settembre 1909 - PTet. Carini P. =
Boni (avv. Saglio) e Pravedoni (avv. Cavallini) C. Colombani
(avv. Manelli) e de Lutti (avv. Albertario e Beretta).
In caso di alienazione del fondo, il subenfiteuta deve paga1'e
il laudemio non già all' enfiteuta suo concedente, ma al domino
di1'etto. ,

Nel diritto comune era punto controverso se il sllbenfiteuta
dovesse pagare in caso di _a lienazione del fondo il laudemio al
primo enfiteuta od al dominio diretto:
Nella raccolta delle con troversie sorte fra i glossatori bolognesi e riunite da Hugulinus (Ed. Haenel, Li_p sia 1834) al §
260 si dice; " Item differunt in fine eiusdem legis (L. 3 C. IV,
56). Pone quod ego concessi tibi in emphyteusim aliquam rem:
deinde tu rem alii mea voluntate das in emphyteusim. Ille secundns emphyteuta vultalienare; quaeritur an prioris domini
scilicet mei, et non ' secundi .... scilicet sui, debeat requiri
voluntas, Et qUl'dam dicunt de secllndo, alii de p.rimo. Sed
Iohannes Bassianus ed Azo dicunt quod primi domini tantllm
exploretur volun tas ".
L'opinione di Bassiano e di Azone è quella che passò
nella glossa d' Accw'sio (Glossa ad L. 3, C. IV, 56 sub v. aliis
vendere): " Item si primus emphyteuta vendiderit et se'cundus
velit etiam vendere, cuius exquiratur consensus, domini an emphyteutae primi? Tu dic domini, qui&. haec lex dicit domini
consensum requiri ".
Bartolo, Baldo, Saliceto e molti della scuola dei postglossatori nei commenti alla L. 3, C. IV, 56 mantennero sempre
ferma 1'opinione fissata dalla glossa.
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Valasco e patecchi altri giureconsulti '(citati dal Fulgineus, Tractatus de iure emphyteutico; De laudemiis, quaestio
23 pago 391) facevano ' al riguardo ' una distinzione. Riconoscevano, cioè, che il subenfiteuta dovesse pagare il laudemio al
domino diretto se 1'enfiteuta primo hoc e.'XJsp1'essit: alioquin si
simpliciter subemphyteuticavit, cum consensu . domini, sine
dubio manet utile dominium et illudfirmatur in accipièntem,
et tam !a-udemii quam canonis ius haberi debet cum. concedente
non a'utetn eU/n domino directa.
Una grande incertezza è nei giureconsulti'. Vi ha qual~
CUllO che nella trattazione dell'istituto ' di punto
in bianco
cambia opinione. Così il Fulgineo: " Cum subemphyteuticatlo
sit facta, cum consensu domini suprellli, nullunl utile dominium,
neque directum -remanent apnd primum emphyteutam sed omne
ius est translatum in secundo. Sed advertendum est quoà Rot.
rom. tenuit distinetionem Valasci .... Et ideo 1'ecedendum eri[
ab opinione q.ua1i'L tenuimus ". " È curiosa poi la motivazione colla quale si nega al primo' enfiteuta il diritto di percepire illaudemio. Avverte infatti il Cor-'
buIo (Tractatus de emphyteusi, Capo XIV, ampliàto 24, p. 192) ~
primus ' emphyteuta alienando desinit dominusesse, nec ' possidet civilitel' nec natltTaliter- !l. Non altrimenti ragiona il Fulgineo: " Non potest dare utile dominium utilis dominii eiusdem
speciei et non potest esse -apud, duos in solidum ". Quest'ultimo poi non si perita di cadere in cont.raddizione: " Neque
in primum emphyteu tam remanent aliq uae reliquae quod iura
empllyteusl's, et perillde est ac si nunq uam fuisset emphyteu ta,
sed solummodo quaedam Teliquae utilis dominii, quaE' non attenduntur ".
Men tre si dice tutto questo, si definisce la subenfiteusi
così: " Contractus libellarius dicitur quando emphyteuta concedit. alteri pro certa annua pensione praediùm, quod ipse habuerat ab ali o in emphyteusim: et sie quando concedens non
est dominus: seiticet di1'ecti dominii: et hoc est quod vulgo
appellamus emphyteusim subalternatam ... Quidquid tameu sit
ex proprietate dictionum, hodie contJ"actus eJnphyteuticCL1'i'Us et
libellarius idem sunt et in hoc omnes conveniurit ". (Julius Olarus, Reveptae sententiae, libro IV par. emph. quaestio 1).
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Incertezza quindi, da parte dei giuristi, nel decidere se
il laudemio, in caso di alienazione del fondo fatta dal su benfiteuta, spettasse all' enfiteuta primo o al dominio diretto: arti.
ficiosità, anche, della spiegazione addotta per dnforzare questa
seconda tesi, e tendenza - infine - a con traddizioni che pur
troppo dovevano essere facili.
Questa così incerta costruzione della subenn.teusi rivela
u~a .v~lta ancora come fosse arduo l'adattare nelle categorie
glUfl(hche, fissate del diritto giustinianeo, quelle istituzioni socialj che fiorirono nel medio evo e quelle gravi limitazioni
della proprietà, che sono la più viva e schietta manifestazione
di esso.
Il diritto giustinianeo aveva fornito un istituto : l'enfiteusi: istituto sorto in epoca tarda e non romano. La pratica
giuridica meclioevale diede a questo istituto vivace sviluppo
e frequenti applicazioni: l'assunse come tipo per dàr forma a
una serie di istituti affini: il feudo, il livello, la precaria. Avverte lo Schupfer che il diritto romano erti. nel medio evo
non solo un diritto vigente, ma anche un diritto capace di
sviluppo e di progresso, che doveva acconciarsi a tutte le
esigenze e a tutte le contingenze della vita: non è a meravjglia l'si se qualche volta vi si acconciò iD. modo o poco logico
o poco sicuro.

Estratto dal Menitore dei Tribunali a. 1910 n. 50.

Pret. Pavia 17 maggio
celleria della Pretura . (avv.
vallini).
Il sequestro conservativo
spese ad esSo 1'elati1)e - a1't.

1910 = P1'et. Oarini G. ·= OanManelli) c. Oucchetti (avv. Oa.
non può essere esteso anche alle
924 c. p. c.

Oredo opportu no rilevare la importanza e, nel tempo stesso,
la novità di quest.a sentenza che contraddice apertamente a
quella che è la nostra inveterata pratica forense. Oltre la
presente sentenza, solo un' altra della Oorte d'appello di Torino in data 17 marzo 1884, (est. Feoli, Simonis c. Rosset in Giur.
tal'. 1884, p. 052) . ho potuto trovare, nella quale lo stesso principio sia sostenuto.
Tranne queste due sporadiche eccezioni, esso non è nè
inculcato dalla giurisprudenza, nè riconosciuto e adottato nella
pratica. E pure, se questa pratica per un momento non fa velo
alla retta interpretazione della legge, il principio appare giustissimo. La fattispecie presentatasi alla Corte di Torino ed
ora alla Pretura di Pavi a è la stessa: se, cioè, la cauzione a
prestarsi per ottenere la revoca del sequestro debba cautelare,
oltre il valore delle cose sequestrate o il montare del credito,
il montare delle spese giudiziali sia del giudizio di merito, sia
del giudizio di conferma o revoca. L'una e l'altra sentenza
hanno giustamente - a mio avviso - risposto di no. E per
arrivare a questo punto, senza cadere in inconseguenze logiche,
l'una e l'altra hanno dovuto ammettere che il sequestro non
può accordatOsi pel' le spese ad esso relative,
L,e ragioni abbondano. O' è la disposizione dell' art. 934 c.
p. c., per cu~ il sequestro deve revocarHi, se il debitore presti
cauzione idonea " per l'ammontare del c1'edito che diede causa
al sequestro '1 C'è l'argomento di analogia, dcordato nella
sentenza pretoriale, . e ricavato da .quanto dispone il cod. di
proc. civ. nei casi in cui è accordata la esecuzione provvisoria
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mstratto dalla Rivista di diritto civiie a. 1910.

delle sentenze. C'è la considerazione che il credito perle
spese, come nella nostra. sentenza è pur giustamente ossel~vato~
'è futw'o, illiquido ed ince1'to.
Invano si potrebbe opporre che le spese sono un accessorio
del credito capitale per cui si insta il sequestro. Le spese
degli atti giudiziali non sono mai un legittImo ' accessorio di
verum credito, ma l'effetto della soccom benza in una lite ingiusta. E come è possibile, d'altronde, rappresentarsi un ~c
cessorio, che ha natura affatto diversa' (il}jquidità ed incertezza) da quella del principale?
Ed invano si potrebbe richiamare quanto dispone l'art.
1260 c. c. nel caso di offertà -reale, per la validità della quale
si richiede che essa comprenda " l'intiera somma od , altra
cosa dovuta; i frutti e' gli interessi' pur dovuti, le spese liquidé
ed una somma per .te spese non liquidate ..... ".
Si oppone a' questo richiamo' la' lettera dell' art. 934 c; p.
q ., in aperto contrasto con Fart. 1260 c. c., la quale si accontenta di una cauzione idonea per 1'ammontare del credito che
diede causa al sequestro, e non richiede altro. Sta poi sem pre
ferma la considerazione" anche oUre le ragioni ' già addotte,
che il disposto dell' art: .1260 c. c. non- può esserè applicato
all' infuori 'dell' offerta 'reale" per 'cui è dettato, in un campo
quale è il sequestro conservativo che è, come ben dice la sen~
tenza, provvedimento odioso ed ecce,zionale.
La cosa è adunque chiara. Nonho la pretesa" ciò non
ostante , di credere che , la pratica nostra 'muterà ' ]a sua via.
La riflessione che il sequestro dom,a ndato 'viéne; nella maggior parte_ dei casi, dichiarat,o legittimo nel successivo giudizio
di conferma o revoca, avrà pur sempre lçt prevalenza. Tanto
più che in molti casi la via seguita non sembra arrecar, d'anno ..
Se si tien conto però : di ' tu'tt'i i casi, che la multiforme varietà
della pratica presenta, e se,. oltre che al sequestro per un
credito ingente sopra il 'macchinario ' di una società commerciale, si pensa al sequestro' pex un piccolo , credito sugli, oggetti ,di" un negozio non- molto' sviluppato :,' 0 su ' qualche capo
di bestiame di una, piccola azienda,_ .agricola, la mia pretesa
non apparirà 'fuori di luogo. M'l> il piccolo commercio e la>
piccola eèol'lomia r_u rale ha)lno sero pre la peggio. _
J.

' Prof. CARLO. FADDA. --.: 001'SO di Di1'itto Romano. - Pm'te
generale con speciale n'guardo alla teoda del negozio g,iu1'idico,
Napoli, Lorenz'o Alvano editore, 1909.

Ebbe già ad avverti~'e lo Zanzucchi (1) che" la produzione
romanistica nostrana non è a considerar limitata a quanto viene
divulgato in volumi, riviste, monografie. D n'altra parte, forse
non meno i~portante pur nel rispetto , scientifico, si svolge
,s otto forma di le;ioni , dettate dalla cattedra, ]e ,quali ~otto
un' apparenza m'o desta presentano vedute storiche e dogmatiche
_a i prim' ordine 1'.
Queste lezioni del Fadda sono una bella riprova dell' esattezza di quella affermazione ~ Esse si aprono con la definizione
del concetto generale del diritto soggettivo, coll' accenno all'evoluzione di ques,t o concettopres~o i Romani, studiata nelle
espressioni manus, potestas, familia" familia pecuniaque, domus
familiaque, coll' esame dell' antitesi originaria tra patrirnonium
Q pecunia e diritti d' obligazione o di
credito .,---,antitesi ne,g ata recentemente dal Perozzi e dal Mitteis ma che era
PQsta n~l(a dottrina romana, sebbene i giu~econsulti certe distinzioni, certe antitesi, certe figure sentissero. e applicassero
senza metterle in quella evidenza a cui non a torto tiene la
sistematica moderna.
. Dna parte non breve <;leI corSQ (§§ 25-96) rigua~da la nascita,
la modificazione, l'estinzione dei diritti. Innanzi tutto l'A.." si
preoccupa di distinguere fra nascita del diritto e acquisto del

(l) Rivista dell'a letteratura romanistica italiana 1907-08 in « ZeitschrÌft fLi;' Rechtsg'eschichte», a, 1'908 , vo l . XXIx , pago 424 •
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diritto; fra estinzione del diritto (arnittel'e) e perdita di esso
(alienare).
L'acquisto di un diritto può e~sere originario o derivativ,o.
Quest' ultimo è governato dal principio yonsacrato nel fr. 54
D. 50.17: Nerno plu,s iuris ad alium fr'ans(e'rre potesi, quam
ipse habe1"et n. I casi, nei quali parrebbe che ,per eccezione si
trasferisca un diritto non nostro e per i quali appunto la
Glossa ' osserva che 1'egula falla t, ' hanno solq un valore ,alJpal'ente. Giacchè in quei casi (procu,ratore, tutore, creditore pignoratizio) vi è un potere di rappresentanza legale o conven·
zionale per cui si è autorizzati a vendere in nome e ptr conto
del proprietario. Nell' acquisto derivativo il ricevente è il successore, successo 1', avente causa. Si ha quindi in tale acquisto
una successione. Avverte a questo punto l'A. che tutto è controverso nel cam po della successione: controverso il concettò
, stesso di successione, controversa la distinzione romana fra
successione a titolo universale e successione a titolo particolare. Qui espone e confuta la dottrina, affermata in una serie
. di scritti, dal ,Bonfante e dal Longo.
,
Al § 40 è fatta la questione sulla vera natura della usucapiop.e come modo di acquisto. Varii scrittori, però sotto
svariati pro~li, ne affermano l'indole derivativa, che si vorrebbe fnndare sopra alcuni passi delle fonti (fr. 44 § 5 D. 41.3;
fr. 12 D. 41.4; fr. 2 pro D. 41.5; fr. 2 pro D. 40.7). Ma l'A. osserva che
da questi passi si deduce soltanto che nella usucapione, per
quanto la proprietà si acquisti ' indipendentemente dal precedente proprietario, essa passa con tutti i pesi, che la ' gravavano presso di , questo: ciò che non si verifica meno nella
occupazione, che è un modo d'acquisto sicurame'nte originario.
La differenza tra l'usucapione e i modi d'acquisto derivativi
si scorge evidente ' quando si tratti di limitazioni, che non
toccano la cosa, ma il diritto di dominio ' di quel determin'a to
proprietario. Perciò pericolosa e' sconsigliabile è la , terminologia del Dernburg che vede nella usucapione una successio'ne
origina?'ia o non vincolata '(unvel'bunden). ·
La modifiçazione dei diritti può avvenire per un mutamento nel loro elemento personale o nel reale. Esempii délla
seconda specie sono la consolidazione dell' usufrutto colla nuda

p1'oprietas(nelle fonti paragonata all' alluvione: fl'. 18 § 1 D.
13:7); le estensioni deiIa cosa che avvengono per via di access'ione: alluv/o, inaedijicatio, fe1'1'uminatio, adplurnbatio e così
via. In particolare il diritto ' di pegno non cambia natut'a per
il suo estendersi anche ai frutti della cosa (art. 1886 c. civ.).
Di rilevante importanza sono i mutamenti cho, pl1r lasciando
intatta la consistenza di un diritto, ne sminuiscono l'efficacia
(ecoceptio doli [generalis] , exceptio pacti, diritti quiescienti, confusione della qualità di creditore pignoratizio e di proprietario) .
L'alienazicme di un diritt,o <la una. ' ad un' altra sfera giuridica pr0senta diverse gradazioni: perciò si' presenta logica
la triparti~ione che qualcuno propone: trapasso traslativo
(traslazione del dominio, ecc.); costitutivo (manumissione di
schiavu); restifutivo (t'emissione di servitù ecc.). Paolo nel fr.
28 D. 50.16 afferma che sotto la parola alienazione , si comprende anche 1'11sucapione. La generalità dell' affe'rmazione di
Paolo ha tratto mol ti ad amme,ttere la perfetta equivalenza
di usucapione e -di alienazione. Ma l'equivalenza ripugna
troppo al sistema del. diritto romano e del moderno, perchè
possa essere accettata senza ' contrasto. Ed il Fadda dimostra
che una determina.ta specie di usucapione soltanto aveva preSe!1 te Paolo, quando la parificava all' alienazione.
Paragrafi i LI teressanti sono dedicati al tema del1 a rinuncia,
in cni sono discu~si punti contro'versi anche per -il diritto
moderno (rinllncia a diritti eventuali; necessità d'e ll'accettazione di colui a favore del quale la dichiarazione di rinuncia
e rivolta, specialmente quando si trat,ti di rinuncia ai diritti
di' credito) e in cui l'A. pone in' guardia contro certe regole
che spes-so si considerano a to'rto come particolarità della l'i·
nuncia, quali la regola che le rinunzia Ilon si presumono o
1'asserta impossibilità di una interpretazione estensiva di
queste.
Una serie di eleganti paragrafi (§ § 97~134) disegna e svolge
il concetto del fatto giuridico in generale e q nello dell' alto
gi"f,)'idico. Osserva l'A. che il diritto classico, pnr ammettendo
che un fatto giuridico possa produrre il suo effetto, sebbene i
suoi elementi costitutivi si vengano svolgendo in tempi diversi,
-non solo differisce l'effetto principale o definitivo fino a quando
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siasi il fatto c~mpletamente svolto per la concorrenza ~nale
dei suoi elementi costitutivi, ma lascia privi . di efficacia i
singoli elementi già esistenti. Solo Giustiniano (che ha interpolato all'uopo i testi classici: fl'.11 D. 8.3; ff. 8 § 2 D. 33.5),
pur ritenendo che l'effetto principale sia in semplice aspettativa, si oppone intanto ai capricciosi mutamenti di .volont~,
dando così una maggior~ tutela al pacifico evolversi di un
fatto giuridico complesso, tutela est~sa poi dal diritto moderno
riguardo all' offerta di con tratto.
Un grave probblema sorgente a proposito . della pendenza
dei diritti è se l'effetto giuridico prenda data dal momento
della perfezione, oppure la cessazione dell' incertezza faccia sì
che ~ale effetto debba retroagire. Se questa ultima opinione
può sembrare scaturente dalle fonti (fi·. 43 § 2 · D. 4L1; ' fr.
87 § 2. D. 30), bisogna d'altronde avvertire che in questi
passi l'avvenimento che viene ad aggiungersi agli altri elementi del fatto giuridico, non crea, sibbene dichiara; non ha
effetto novativo,ma esplicativo.
L'esame di questo problema apre la via all'A .. ad acute · e
profonde osservazioni sulla figura della finzione nell' ordinamento giuridico e ad un accenno alla disputa vivace .intorno
all' ammessibilità delle finzioni per fa.re la costruzione delle
figure giuridiohe. Egli avverte che in via di principio si deve
rispondere per la negativa: basta rammentare le gravi conse:..
guenze a cui ha condotto e conduce IleI eampo delle c. d.
persone giuridiche la teoria della finzione .
La restante parte del corso (§ § 135-238) ha per oggetto
il negozio giuridico. Si è affermato (ad es. dal Pernice e dal
Mitteis) che la tecnica giuridica romana non abbia avuto il
concetto di negozio giul'idico. Il Fadda osserva che certo nori
è ~ possibile trovare nella dottrina romana un' affermazione netta
e precisa, rispondente ad un concetto ben chiaro. Ma . un att,e nto . studio delle fonti (interessante sopra tutto il fr. 20 § 3
D. 28.1) dimostra che quel concetto fu · presente alla mente dei
giureconsulti. Ed alcune espressioni delle fonti, ch'e il Fadda
richiama e commenta con mo'Ha larghezza (negotium, cont1'actus
e co-ntrahe1'e), fanno scorgere come non sia '1llancata la nozione
di quelle idee generali, che formano la base , della' nostra si~
atematica.

55 ' . _ Intorno al concetto del negoz io g-zuTidico, l'A., espost a la
questione del rapporto fra , la .volontà e l'effet to giuridico;
sulla .quale si è largamente disputato dai romanisti e dai ci·
yilisti, fissato il cri~erio che la soluzione della questione non
va cercata. in considerazioni d'indole generale ed astratta; ma
d~ve ,di~cendere dall' esame ,~ei pri'ncip\i cui s'informa un determinato sistema positivo, passa innanzi tutto all' es ame di
alcuni passi delle fonti (fr. 9 § 4 D. 22.6; fr. 4 § 1 D: 40.2;
§ 11, I 2.20), dai quali risulta che la volontà tende ad nn risultato menimente pratico. Invano .il Windscheid obiettò trattarsi qui di casi patologici e non esser corretto il -fondare la
determinazione di un concetto sorra casi di tale specie. Basta
passare in rassegna (cosa che l' A. fa minutamente e completamente) le vade categorie dei negozi giuridici e osservare
quale sia l'intento che nelle singole figure richieggono le
nostre fonti. Il risultato di questo esame non può lasciare
dubbii. L'intento del negozio giuridico è rivolto al raggiun gimen to di scopi e di risultati pratici. La particolare figura
degli effetti giuridici può anche essere preveduta e scelta
dalle parti, se nulla osti nei princi pii fondamentali del sistema,
ma ' non è normale questa previsione ' e questa scelta. Per ~iò
il Fadda conclude anche che il principio, che dovrebbe sem pre
guidare tanto il legislatore, ' quanto l'interprete, è che, accertata la volontà del dichiarante o dei diehinranti, la configura~ione giuridica concreta dehba passare in seconda linea.
Il COI'SO si chiude con l' esame delh~ distinzioni più importanti tra i negozi giuridici: dettagliate sopra tutte e interessan ti, dal punto di vista civilistico, le distinzioni tra negozi
unilaterali e negozi bilaterdoli, tra negozi a titolo oneroso e
negozi a ti tolo gratuito. Un particolareggiato svolgimento ha
poi, in modo speciale, l' istitu to delia donazione.
Oerto, non tutti i principii fissati dall' illustre romanista
in questo cor80 di lezioni, in cui stampa una così SlJiccata
impronta personale,' sembrano esatti.
Non credo, innanzitutto, che i Romani abbiano concepito
la donazione come un negotium. Il Fadda cita la L 12 D. 38.5
'd i Giavoleno, che lasciò dubbioso anche il Ferrini (1). Si
(l) Pandette, pago 142, nota 2.
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tratta, in questa legge, di una frode che il liberto vuoi perpetrare a dallno del didtto di successione che spetta ·al suo
patrono. Egli vuole sottrarre dal suo patrimonio un fondo per
darlo (trade1"e, dice il testo: mancipio da1'e, Lenel) a Seio.
Questi a tale scopo dà incarico a Tizio di ricevere il fondo.
Contro chi - domanda il giureconsulto - si propo-rrà la ·Calvisiana? E risponde: in eum, cui donatio quaesita ' est · (ita ta·men si ad illltm res pel"veneJ'it, interp. Heck) adio datur, cum
omne negotium, quod eius voluntate gestum sit, in condernnationem
eius conferatur ". Giavoleno 'adunque, dice il Fadda, adopera
la parola negotium per la donazione. Ma, a mIo avviso, quella
parola non va punto riferita a donatio: essa sta ad jndicare
1'alienazione del fondo, indipenden temente dalla causa che
questa può avere, fatta dal liberto al mandatario di Seio, e
propriamente la mancipatio, secondo la correzione del Lenel,
la l1"aditio, secondo ciò che ritiene il Fadda. L'uso della parola negotium in questo caso non è punto eccezionale. An0he
chi fa una !nancipazione o una tradizione compie un negotiutn. Così è, ai} e.3empio, nella facoltà di administ'rare o gere1'e negotia accordata al procurator o al servo per le cose peculi ari (1).
Del resto l'antitesi fra negotium e donatio, che il Fadda
dichiara essere posta nella 1. 58 pro D. 24.1 di Scevola e
nella 1. 14 D. 43.26 di Pavlo, non è, secondo me, precisa,
perchè in quei testi l'antitesi è tra la donazione da una parte
e il negotium gestum o il negotium cont1'actum (espressione, da
cui venne per elissi la voce contl"actus) dall' altra: quindi l'antitesi è tra donazione e con tratto.
Questi testi giovano poi a. si:iffl'agare l'opinione del Pernice, secondo il quale l'espre:;sione cont1'act1.lS, usata per la
donazione nel Digesto, sarebbe c08tantem~nte interpolata. Il
Fadda ci ta la l. 7 C. 2. 19 _[20] per provare che al tempo di
Diocleziano la donazione era considerata come cont1'actus. Ma,
anche a prescindere dai testi delle Pandette, in cui, come pure
(l) Si pensi alla complessa figura del negotiùm mixtùrn cUln donatione, esaminata da Aristone nella L 18 pro e § I, D. 39.5 e apparirà, an-che per questa via, chiaro come dai Romani la donazione non
fosse ritenuta negotium.
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s'è visto, è posta l' an tUesi tra donazione e· contratto, è facile
rilevare nella legge dioclezianea 1'interpolazione della frase
generalizzatrice " vel cuiuscumque altm'ius contractus ", corrispondente ad analoga e consueta generalizzazione che Giustiniano introduce nelle sue leg~'i (vel CltlUScumque contractus titulo [L 8 C. 7,39]; . vtJl alterius cuiu scumque cattsae [1.
17 C. 4.21]. E di fatti, soltanto nel linguaggio dei tardi imp ~ ratori, da Costantino in poi, e in quello dei compilatori, la
donazione può venire riassunta nel contractus, ma questo è un
portato dell' epoca romano-ellenica, n-e lla quale il contratto è
divenuto sinonimo di un accordo astratto delle parti a qualunque scopo diretto e, per evidenti influenze greche, non è
più, come nel periodo anteriore, il termine sostantivato di netium . cont1'actum (1).
.
La parte, largamen te svolta in queste lezioni e riguardante
il concetto di successio, la distinzione tra successione a titolo
universale e· successione a ' titolo particolare, rappresenta una
viva reazione contro i geniali ' studii del Bonfante e del Longo,
secondo i quali la teoria dell' unive1'sitas e la successio in 'l'es
singulas sono creazioni dei compilatori. La critica diretta al
risultato di questi studii è così vasta e sottile che la sua confutazione esorbiterebbe dallo scopo dei presenti cenni. Mi sembra
però che la l. 1 C. 8.33, addotta e spiegata dal Bonfan te, resista a tutte le osservazioni, per quanto fini, del Fadda. L'ut
deve reggere addicantul": il secondo ut che dovrebbe essere
apposizione di univel"sa, nè c'è nella costituzione, nè vi si può
sottintendere. O bisogna ritenere, dunque, come fa lo Scialojf.,
che univeJ'sa non sia altro che ripeti~ione di omnia, o più veroffimilmente col Bonfante che unive1'sà sia un rinforzativo di
omnia, esprimente la . collettività nel senso enfatico, assoluto,
fino all'ultima unità (ad unum omnes, aJW1.rr;cç, sit'mmtlich). Qualche
volta il Fadda .anehe mostra di non bene apprezzare ·il punto
sosLanziale della dottrina avversaria .. " È un curioso modo, egli
ossei'va, di fermare concetti foudamén tali, il dire che ' uno ha
tutti i beni (universum ius) malgrado la più parte siano dati
per legato. La somma dei beni resta la stessa anche se scom(I) Bonfante,

COl'SO

delle obbligazioni, 1907 pago 66.
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paiono ' poche, molt_e, o tutte le singole parti! BeHa aritmetica! Il.
Ora il Bdnfaote i.nsiste sempr.e nel ribadIre che ius non è equi,valente di bona e che 3uccedere in ius,in (ocum, in locum , et
in ius e anche, se pure è espressione classica, in 't.tniversum
_ius non vuoI . altro dira che subentrar,e nella posizione ', giuridic'a.
Nè più riuscita, a mio mod~sto avviso,' è la conftit~zione
del~e resultanze a cui pervenne il Longo. La critica mi sembra
imperniata sopra false basi. " Se col Bonfante e col Longo,
',osserva ancora il Fadda, si fa consistere la differenza fra la
,adquisitio pel' univei'sitatem e ,quella sin,qulantm ,r-erum in ciò,
che là ~i acqnista un complesso di l'apporti giuridici d'un
col po, mentL'e qui ogni rapporto va acquis tato , singolarmente,
bisognerà pur dire che il ' divario è solo quanti tativo e non
qualitativo Il. Or~, questa. differenza è stata posta in modo ben
_diver~o. " Nella succ~ssione universale non era tanto 1'acquisto
di un diritto (l'es), che aveva risalto, quanto l' assunzione ' ài
un rapporto (ius). Chi compera un fondo da chi lo ha ricevuto
in dOLlazione, ha il vero titolo d'acquisto oramai nella ~om·
pera e se l' an tore SLlO ,non era pro )Jrietario nè poteva mai divenirlo, perchè la donazione era immaginaria, egli potrà usucapire Hulla base della compera: l'erede invece subentra nella
don~zione, nella causa dotale, nell' usucapione' del defun to " (1).
Come, dunque, si può ved~re Fidenti tà del concetto nella successione universale e nella particolare? La 1. 54 D. 50,17,
le 11. 120, 175, § l, 177 pro D. cod., che sembrano giovare alla
tesi del Fadda e confondere la successione con ogni acquisto
derivativo, nel contesto originario si riferivano tutte all' eredità.
Del resto, la costruzione delle scuole greche, per cui , il
termine successio fu esteso a designar'e anche gli acquisti a
titolo particolare, è cO'3ì imbarazzante da spiegare, se non da
giustificare, l vivaci rilievi del Kohler (2) e così artificiale da
far nascere q uel1 a immensa discussione ch-e è sorta, ad esempio,
da tempo 11el campo della. trasmissione dei titoli al portatore.
(l) Bonfante, istitu z ioni, 4a ed. pago 68, nota.
(2) Pfandrechtliche Forschungen, pag ~ 46 .
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Non mi sembra poi esatto l'affermare che il concetto di
successio in 1'es singulas è sostanzialrnen te classico e che 1'elemento cùntr'attuale della donazione, se non espresso, era stato
sel1t,ito già da molto, adducendo il motivo che la forma esplicita
viene più tardi. Di solito non appena il concetto è sorto, la
forma gli dà una veste: nel nostro caso il concetto nuovo sorse
quando l'ambiente, in cui il diritto si svolse, era profondamente
mutato.
Ma, anche quando il Fadda affaccia opinioni che non sembra,n o sOiltenibilì, si rivela se'mpre quel gran sig.n ore delle fon ti
e quel vasto indagatore di dottrine che da parecchì anni or-a;-'
mai si è rivelato. Nè trascura di fare, nello svolgime~ to del
corso, frequenti accenni ai principii ed agli istituti del nostro
codice civile, che nel diritto romano tr~vano il loro naturale
fondamen to.-- E questo metodo adottato da uno, che è anche
èsimio civilista, 'è necessariamente fecondo di " buoni risultati.
Il corso non è ridondante di erudizione inopportuna: di
-note non v' è q \.l asi la traccia: la forma è piana, spedita, perspicua sem:pre.
Per tutto ciò è da. augurare che q riesto libro sia largamente diffuso fra gli studiosi del diritto- sia romano, sia civile moderno.-

EstrattO' dal Monitore dei Tribunali a. 1910 n. 6.

PRO'F. çARLO FADDA - Corso di di'l'itto ?·omano. Pa?'te generale con speciale r'igUll1:do alla te01'ia del negozio giuridico. Napùli. LorenzO' Alvano editore, '1909.

È il cO'rsO' delle lezioni dettate all'Università di Napoli
nel 1909. L'oggettO' di queste leziùni è dei più delicati e difficDi dal puntO" di vista storico e dO'mmati CO'.
n significatO' delle espressioni manus, potestas, dom'l./s familiaque, familia pecuniaque; l'antitesi tra patrimonhlrn Q pecunia e diritti di creditO', il concettO' di successione, la successiO'ne a titùlo universale e a titùlO' particolare, la figura
del negozio ginridicO' sono temi, sui quali si sùnO' particolarmente e vigorO'samente fissati i , nuovi studi romanistici. Il
Fadda raccoglie i risultati degli stndì che si sono fatti intornO'
ad essi, lasciandO' però, nei vari punti di questa parte generale del diritto, una spiccata impronta personale. Anche dove
non riesce oonvincente, - come nella parte del corso in cui
sostiene l'opinione tradizionale contrO' la nuova dottrina del
Bonfante che ritiene costruzione giustinianea l'universitas e ,
contro la geniale teoria del LòngO' che ritiene domma dei
compilatori la successio in res singulas, egli dimO'stra di procedere con vasta conoscenza delle fonti e con preciso rigore di
metodo.
' Oiò che rappresenta un lato veramente pregevO'le del corso
è l ' accenDO costante agli istituti ed ai principì del nostro codice civile, che nel diritto romano trovano il loro naturale
fondamento e la loro vecchia origine. E ciò sta ad indicare
uno scopo alto e precipuo che il Faclda cerca di raggiungere
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sempre, e che di fattO' t'aggiunse anche altrO've, tantO' nelle
preziO'se nO'te alle Pandette del Winnscheid, quante> generalm,e nte in O'gni parte della sua produzione copiosa. Di modO'
che l'opera sua, oltre che agli studiosi del diritto romano, è
sommamen te utile anche a chi voglia farsi un concetto stO'ricamente esattO' e dommaticamente sicuro del nostro dirittO'
positivo.
La forma del presente cùrso è piana, rapida, spedita;
pO'che note; nessuna ombra di erudizione sovrabbùndante.
00101'0 che conosconO' quantaimpùrtanza abbia ancora,
anzi for~e ' oggi più che sempre, per l'atteggiarsi nuùvo e
complesso dei rapporti rlella vita moderna, il diritto romano,
pùtranno da questo corso trarre un , durevole profitto.

Estratto dal Monitore- 'dei Tribunali a. 1910, n. 9.

A. NATTINI: La dottrina generale della procura 'presentanza. Milano, Società Editrice Libraria, 1910.

La rap-

Quest' opera, a cui l'A. pose mano con lo scopo di fare
un lavoro d'indole ricostruzionistica, comprende quattro grandi
capitoli: il primo sulla natura autonoma, il secondo sulla st1'ut- '
tura, il terzo sul contenuto, il quarto sulla fine della procura.
Egli mia la parola " procura " nel senso in . eui il cod. civ.
tedesco usa la parola vollrnacht (non prokw~a che nelliD.guaggio tedesco ha un significato tutto tecnico e speciale designando più particolarmente il rapporto institorio) e la definisce come la faccol tà di rappresentare costituita mercè la dichiarazione di volontà del rappresentato.
Nel primo ' capitolo i,l lustra i tentativi, per i quali la scienza
giuridica tedesca, in quel gran processo di revisione che operò
nel sel!olo scorso, pervenne ad individualizzare i concetti di
rappresentanza e di mandato: tentativi ' che solitamente, e forse
a torto, si fanno risalire al Ihering e all'Unger, ma che furono fatti veramente la prima volta dall' alto intelletto di P.
Laband.
Il concetto della individualità della procura trovò fieri
oppositori: primo in ordine di tempo, il Canstein: primo per
. larghezza di costruzione dottrinale, lo Schlossmann. A questi
s'aggiunsero il Curtius, il Dniestrzanski ed il Seeler. L'A. dimostra la inconsistenza delle critiche mosse al concetto della
procura che, fissato primamente dal 'Laband, fu accolto in Germania <la tutti i pandettist i e dallo stesso Windscheid nelle
piil recent,i edizioni delle sue pan<lette; in Italia da quasi tutta
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la d'ottrina (fra gli altri Tartnfari, Pipia, Barassi, Vivante,
Staffa, ' Brugi). L'art. 1737 c. c., a differenza del conispondonte
art. 1984 cod. N apol., lascia impregiudicat~ la questone della
rappresentamm e gli art. 1744 e 1751 dimostrano che senza
rappresentanza vi possa essere mandato. L'A. cita anche l'art.
349 c. comm. A prop'osito . di questo articolo, credo però che
nDn sia nel vero l'A., quando asserisce che esso non richiama
in vita il malaugurato equivoco' tra mandato e rappresentanza,
mentre' p,e r la lettera dell'articolo è chiaro che ·il mandato nel
pensiero. del legislatore commercialé s( fonde ' nella rappresentanza e ch.e perciò il legislatore ha .frainteso l'uno e l'altra. '
. Due importanti paragrafi tendono a far risaltare la indi~
vidualizzazione della procura di fronte al negozio rappresentativo ed a fissare la posizione del rappresentato e <Ìel ' rap'
presentante di (l'onte al negozio stesso ; .
.
Nel secondo capitolo è fatta l'esposizione critica delle
. varie teorie intorno al .problema della c'o stltuzione della procura. L'antica scuola, che. nel mandato ravvisa il fondamento
della procura, ritiene che questa sia costituita · appen'a che il
contratto di gestione è perfetto. Risalta a questo riguardo ancora una volta l'insufficienza di quel vecchio concetto. Ma un
dissenso vasto e generale esiste anche nel campo di eoloro
- ' e sono i più - che ammettono la natura autonoma della
procura: di essi, alcul).i le danno una base . contrattuale (Laband e Sraffa), ~ltri la fanno derivare <la una dichiarazione
unilaterale di volontà del rappresentato"guantunque però-questi
ul timi non s'accordino sul destinatario della dichiarazione <li
pro~ura, ri~en~ndo alcuni ch~ destin~tario sia il terzo (Lenel);
altrI che SIa il rappresentante (Zimmermann, Mitteis), altri
ancora che sia in<lifferentemente il rappresentante o il te-rzo
(Hupka). L'A. ritiene che la procura sia costituita con dichiar~zi~ne u.nitaterale di volontà del rappresentato e che questa
dlChla~'azlOne sia recettizia per parte del terzo. Stabilisce, poi,
un chIaro confronto tra la procura e la ratifica. Recondo l'A.
si tratta di due concetti correlativi: sono l' identica cosa, prospet~ata in tempi diversi, che sotto l'uno e sotto l'altro aspetto
mamfesta la stessa efficacia appropriativa. Segue una attenta
indagine sui requisiti della n egutiol"um gestio e sulla classificazione dogmatica della procura.
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Nel capitolo terzo sono raccolti alc 'u ni paragrafi s,ulla interpretazione della procura generale e speciale, sulle modificazi oni della procura e le is truzioni segrete, sulle presunzioni
legali circa il con ten u to della procura stessa.
Nel quarto è fatto un largo cenno delle varie cause che
pongono fine alla procura, della procura irrevocabile, della protezione della buona fede dei terzi circa l'eHtinzione della pro~
cura.
Tale, cosìschematicamente esposta, la tela del presente
lavoro. Il tema della rappresentanza - uno dei più attraenti
e ribelli del sistema giuridico - (1), ha richiamato un largo
studio in It.alia e fuori oggi specialmente, in cui . il movimento
commerciale nella rtìppresentanza sembra t,utto imperniarsi e
concentrarsi. È un tema fresco; è uno studio, che è il prodotto
necessario del tempo. E a questo tema il 'lavoro del Nattini ha
. portato un contributo notevole. II libro seriamente pensato e lung~mente elaborato; la materia distribuita con larghezza e finezza
di indagini; la costruzione dell' istituto, solida ed organica
veramente. Nella immensa discussione deJ1e teorie l'A., anche
quando non riesce interamente nuovo, rivela acume giuridico
e senso pratico fine: qualità che nello· scrittore, speciallnente
giovane, ben di rado sogliono andare insieme. Le note, abbondanti ma non inopportune, sono l'indice sicuro della soda preparazione scientifica colla quale l'A. si mise al lavoro. Forse,
se non erro, la forma è qua e là. un po' stemperata; e certe
idee avrebbero maggior risalto, se più concisa e al,lstera fosse
la trattazione: anche i richiami a cose già. dette sono un po '
troppo frequenti. Ciò non toglie però che . il libro sia, nel suo
insieme, veramente pregevole e nei primi due capitoli che riguardano la parte più vitàle del tema, anche graudementù interessan te.

(l) Cfl', Bonfante. In tema di mandato commerciale e commissione,
Monitm"e 1901 pag. 321.

G. SORGE V ADALA. - 1 rapporti di vicinato, Torino, Fra_
telli Bocca editori, 1909.

Questo fibro tenta la trattazione organica della vasta e
complessa materia dei rapporti di vicinato.
Percorse con un rapido sguardo le limitazioni della p~o
prietà in favore dei vicini nelle varie epoc~e della. storIa,
l'A. espone, in modo breve ma moHo efficace, Il concetto. e ~a
natura del diritto di proprietà.. Egli si schiera con quellI (In
Francia: Planiol, Ripert, Lévy i in Germania: Jhering, Ahrens,
Thon, Arndts, Dernburg, Windscheid, ecc.), che de~niscono la
proprietà - e, in genere, il diritto reale non come un
rapporto diretto fra una persona
una cosa, ma come r~p
porto giuridico stabilito fra una persona come soggetto attIVO
e tutti gli altri come soggetto passivo. Da ciò la conseguenza
che la proprietà non è affatto un diritto assoluto, illim itato,
esclusivo.

e

Questa critica al tradizionale carattere esclusivo della
proprietà lo conduce ad esaminare due campi diversi - : ' esten~
sione del diritto di proprietà e l' intensità. di questo dirItto - l
quali hanno, s ' intende, importanza soltanto nel rig~~rdo del?a
proprietà immobiliare, da ' cui la proprietà dei mobIlI ben dIfferisce.

Nel ' campo dell' estensione è noto l'aforisma i, " cuiu~ est
solum, eius est usque ad sidua et usque ad z'nfe1'os ", afo~Isma
ripetuto dal nostro legislatore - in un momento di malll~esta
spensieratezza, come dice il Gabba - nell ' art. 440 cod. CIV. e
che .per un non corretto e non completo esame delle fonti si vuoi
perfino ricondurre al dirit.to romano . Il Sorge Vadalà afferma
5

66 che la proprietà dello. spazio atmosferico e del sottosuolo trova
un limite nell' interer;se pratico, nell' inte 1'esse attualmenle possibile ed amplia così la formula del Jhering, segue le tracce
del Laurent, dell' Resse, del Ricci, del Gianturco e adùtta
quel principio. che è stato. fissato. dal cùdice germanico (sezione III, titùlù I, § 905) e dal nuovo codice federale svizzero
(art. 667).
Nel campo. della i n tensi tà 111 o1to o. pportunamen te rileva
,c he delle varie dispùsizioni di legge, contenute fra .]e servitù
legali, alcune sono. vere limitaziùni della prùprietà create per ,
mera imposizione giuridica e sono perciò di stretta interpretazione; al tre non restringono il libero uso della pro.prietà,
ma 'segnano i limiti necessarii edessen'z iali p'e rchè si possa,
parlare di diritto e no'npotranno quihdi che interpretarsi
largamente. 'Postoci6 ; ecco. sorgere ' il problema della , n:ìjs~ra
co.lla quale al 'proprietari"ò di un irrullobile saranno. imposte
delle restriziùni del 'suo ' diritto di propdetà in favore' dei
suoi vicini ed il bisogiio ' 'di ' ricercar'e l'idea ' giuridica pe~
~ezzo della quale il problema' S1. ''può risòlvere.
,
Parecchie teorie sono 's tate affacciate 's ul mùdo di regolare
i ' rappùrti fra vicini; 'la tè oria della immissione , corpùrale
(Spangelberg); la teoria della responsabìlità 'per colpa; la' teoria
quasi contrattuale o. légaTe di vicinato. L'A. dichiara queste
teorie o insuffici'e nti o ei'ì.:atee una' particolareggiata critica
rivolge alla teoria della responsabilità per colpa - quella
che nella giurisprudenza e nella dottrina di Francia e Italia
è ' più largamente diffusa (Proudhon ; De'm olombe, C~auveau,
Blondel, Ricci).
,
'
Dopo questa critica, si pone alla ricerca della nuova formola. Premesso che il principio della responsabilità senza
cùlpa, prùpugnato dal Venezian e da N. Coviello, deve a.mmettersi nei rapporti del nostro diritto civile e che male lllterpretata è stata la massima romana " no~inem laedit q1~i
iure suo utitttr ", egli giunge a costruire la sua formula, n, spondente all' eq uità ed all' utili tà sùciale: " Nei rapporti di
vicinato si può esse1'e respons'abili quand' anche si ese1'citi un
diritto ". Formula, che deve poi necessariamente essere spiegata così:" chi ha causato il , danno è èolui che facerido della
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sua p'~'op1'ietà un uso' ano1'male, eccezionale, ha dist1'ulto il f(J,pporto di equilibrio che esisteva t1'a 'ì fondi vicini ".
La rèstante parte del libro è dedicata alla spiegaziùne
della formula adottata ed alle applicaziùni della formula stessa.
Infine presenta cùme appendice - un' accurata rassegna
delle disposizioni che hanno. i principali codici stranieri in
materia di vicinato,
Assai •gillstamen te, mi sem'b ra, ha o$servato il Luzzattù
(A1'ch. giU1'. III serie, voI. XI, fasc, 2), che quest.a fùrmula
noli esaurisce il problema e che l'A, ha il tùrto di vùler ricondurre ad essa tutta la questione. Oppone il Lnzzatto che
nùi abbiamo un 1'egolarne1lto legale della p1'oprietà; che perciò
le questioni relative ai rapporti di vicinato. devono anzitutto risolversi ili base a questo regolamento e che ai principii generali di diritto è d'uùpo ricorrere solo. quando manchino
precise dispùsizioni che regolino. casi simili o materie analoghe;
Una applicazi,me -- mùlto elegante, a mio avviso - di'
questo. cùncettù del Luzza Mù si può trovare n el caso del prùprietario, il quale, coll'introdurre nel suo. fùndù la coltivazione
Ho riso, prùduce dann'o ai fondi
vic'ini per la filtra:;r,ione dell' acq ua, Molti giudicati per l'innanzi assolvettero i cùltivatùri
a riso. da un' aziùne di danno., ma una magistrale seri.tenza
della Cass, di Torino (16 luglio. 1891, est. Provera in Mònitore
891, p. 669) rìtenne obbligato il proprietario per un principio.
che nùn fu espressamente sancito dal codice civile, ma. che
scaturisce da molte altre disposizioni (art. 536, 539, 543-545),
le quali hanno per fùndamentù il neminem laede1"e ed il fine
di ottenere il maggior pùssibile vantaggio. sociale col rispetto
alla 1ib'e rtà dei singùli prùprietarii.
'
Una recente sentenza poi della st,essa Cassazione (6 no:
vembre 1903, estensore Piloni, in Monito1'e, 1904, p, 186) estese
più precisamente e più concretamente al caso della filtraziùne
/ dell' acqua per' i meati interni la dispùsiziùne dell' art. 536 che
per sè riguarderebbe sùlo le acque defluenti superficialmente
per la pendenza del terreno,
In secondo luogo avverte ancora il Luzzattù che, pure
accogliendùsi il principio della responsabilità senza colpa,
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bene spesso VI sarà danno colpevole: e allora perchè sostituire
alle disposizioni vigenti (art. 1151 e 1152 codice civ.), indubbiamente applicabili anche ai rapporti tra vicini, un .diverso
principio?
Infine la teoria della responsabilità nell' esercizio del dir itto è. pure insufficiente: bene spesso il proprietario di un
fondo è re3ponsabile perchè ha agito nun itu'e. Ed il Luzzato
avvert'e che importava distinguere i casi nei quali vi ha effettivamente responsabilità nell' esercizio del dititto e obbligo di
sola riparazione pecuniaria, da quelli nei qua1i vi .è lesione
dell' al trui proprietà e il vicino ha diritto di ottenere la cessazione delta stato di fatto pregiudizievole.
Qui però non mi sembra che il criterio distintivo, pre·
sentato (lal sagace criterio, sia veramente sicuro, dal momento
che potrebbe verificarsi l'ipotesi di una lesione · dell' altrui
proprie tà che produca 1'0 bbligo alla sola riparazione pecuniaria nel , caso che non si tratti di stati d.i ·fatto permanenti
che continuano ad ~ssere pregiudizievoli, e "- vicev.ersa potrebbe verificarsi l'ipotesi della responsabilità nell' esercizio
del diritto che obbliga - oltre che alla riparazione pecuniaria
- .anche ad opere e cautele dirette ad impedire l'eventuale
verificarsi del danno .
Ad. ogni modo, se la formula del Sorge Vadalà si presenta
per un verso anch' essa insufficiente, per l'altro, eccessiva, ha
il merito non trascurabile di aver fatto intravedere un nuovo
principio - la responsabilità nell ' eser cizio del diritto - che
poteva trovare la sua applicazione se non costante, come
egli vuole, almeno frequente - nei rapporti di vi~inato·.Ha
segnato in questa materia -un indirizzo che ~ nuovo, ma che
era d ' altronde necessario per risolvere i casi più , delicati e
sottili. Ed ha anche il merito di avere energicam.e nte oppugnato formule .dottrinali, che volevano essere la giustificazione
.d i quella estensione cosÌ. impropria del concetto di colpa, ohe
si .è affermata sempre più nella giurisprudenza italiana.e fran ~
cese.

Estratto dal Monitore dei Tribunali a. 1910 n. 17

PROF. PIETRO OOGLIOLO , SC1'itti v arii di dir itto pl'ivato . Torino , 'Unione Tipografico Editrice torinese, 1910.

Questi scritti riuniti" possono - dice l'Autore - essere
un contributo ,ad attuare un'idea che io ho sempre avuto, quella
cioè di applicare il diritto romano al diritto civile, sÌ da farne
un nuovo ed ammoder'n ato iu,s comrnune, e sÌ da poter assumere
come regola di conn.otta mentale per i no~:tri studii questa :
'il diritto romano pel' il di'ritto civile· Il .
Venuti fuori nelle brevi soste che gli concedeva la com'p ilazione di op'ere laboriose, essi non presen tano quelle tra.cce
di trascuratezza o di stanchezza, che, pur troppo, inevitabilmen te non nascondono talvolta gli scritti minori (ti uno scrittore anche illust.re. Che anzi, alla d.ensità del contenuto aggiungono una mirabile chiarezza di pensiero, alla efficacia della
forma una singolare freschezza del tema. Il contatto salutare
colla vita ha, per essi! fatto penetrare calore e colore negli
istituti. Fenomeni di quelli più spiccatamente nuovi, questioni
gravemente interessanti sono il campo . di questi- scritti. Per
convi ncersene, basta scorrere l'indice.
.Nè essi sono senza con"catenamento. Sebbene appaiano sI egat,i, si possono però ~iallacciare e raccogliere in .ben deter·minati gruppi . Oosi alcune memorie hanno per ogget.to studii
d'indole generale: tali, ad es., quelle riguardanti Le alte idealità de'l din'tto, L ' inte1'}Jretazione sociale del codice, La funzione
della giu1'isp1'udenza. Altre sono rivolte allo studio del laboriof$o concetto della colpa e sono: Tuol'ia generale della' colpa
'civile e penale, Colpa aquiliana, · La colpa in eligendo, Rapporto
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tra il g?'ado della colpa e la misura del danno, Responsabilità
del committente per i fatti del commesso, Responsabilità dello
Stato. Vi sono brevi e limpide monografie nel campo delle obbligazioni: 'Pitoli civili al portatore, La così delta gestione del
tei'ZO contraente, Il deposito irregolare, Debito e chirografo, Donazioni larvate. Altre riguardano i diritti reali: Il ius ambulandi, L' iinmissione di fumo. Altre ancora il diritto successorio :
Fedecommesso, Legato delle cose che si t1'ovano in un dato luogo.
Altre" ·infine, trattano argomentj relativi al diritto familiare , o
al diritto marittimo, o alla storia del diritto. La vast.a mente
del giurista s'addentra in t.utte le discipline ed in ogni lor
parte: diritto civile e diritto commerciale, storia del diritto
itall.-ano e diritto romano, tutto è oggetto di indagine e grande
materiale di studio.
Una delle migliori monografie è qu~lla diretta a so~tenere
che di im pedimen ti alla validità di titoli al portatore; emessi
da. privati, non ce n'è. L' obbiezione, che si è creduto di vedere da alcun i nell' a1.'t. 1539 c. c, è felicemen te superata. Credo
però che si possa aggiungere alle buone e giuste osservazioni
dell'A. che l'art. 1539 parla di ·cessione. Ora nel campo dei ti,toli, soltanto per quelli nominativi la cessione si può verificare:
.per quelli all' ordine c'è la girata: per quelli al portatore la .
t?'adiziùne. Se l'articolo 1539 rappresentasse veramente un osta,colo per, i titoli civili al portatore, d'ovrebbe pure essere un
non superabile ostacolo per le cambiali emesse per un debito
civile: il che, credo, nessuno vorrebbe ammettere.
,Ben disegnata .e colorita è pure la monografia intitolata:
.La clausola LI rebus sic stantibus e la teon'a dei p?'eS11pposti. In
essa l'A. riconose al Winc1scheid il merito di aver posto in
evidenza l'importanza dello stato di fatto per la formazione del
consenso, ma gli attribuisce il torto di aver esagerato questa
teo1'Ùt dei presupposti, ritenendola come un dogma a sè, mentre
doveva condurla alle pure e tradizionali dottrine del consenso.
Io veramente non so se siavi esagerazione. L'A. crede che si
,potrebbe più semplicemente ricorrere all' articolo 1104 c. c .
.che, richiedendo il consenso per i contratti: implicitamente ne
. ammette la risoluzione, quando Il c·onsenso viene legittimaIrnente a mancare·. A me sembra però clie giovi . megli~ far ri,

corso aglt art .. 1124 e 113.,5 c. c., che con,sider~no come volute
dalle parti alcune clausole, che le parti non hanno espresso.
Per richiamarsi al consenso · valido dei contraent.i richiesto
~all' art. 1~04 c. C., occorre pur rjchiamarsi al successivo art,
1108, per ilO'quale il consenso nOli è valido soltanto " se ,fu
.d ato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo Il . A
parte la viol~nza e .il dolo: nel nostro caso non c' è neppur
l'errore. Gli esempi dal Cogliolo adcìotti ne sono la migliore
riprova. Oolui che assume l'appatto delle ilu·p oste di una: cHtà,
che viene poi distrutta <la un terrenYoto, può b~n d·o mandare,
secondo me, la· rescissione del contratto invocando gli articoli 1124 e 1135, c. C., ma non già invocando gli art. 1104 e
1108, cioè un errore che avrebbe · dovuto preesistere alla stipulazione del contratto e che avrebb~ vizjato il s-qo consenso.
Quale errore?
Non a ragione, poi, mi sembra che 1'A. insista, in altra
lucida monografia, snllf3 differenze fra il deposito irregolare
e il mutuo. Nel mutuo, egli dice, la volontà dei contraenti è
che le cose date sieno subito di proprietà del mutuatario,
mentre nel deposito irregolare è che il depositario possa usarne.
Finchè non ne ha usato, allora può sostenersi agli effetti del
peTiculum ?'ei e della rivendica fallillentaria, che il deponente
ne è rimasto proprietario. Ora ciò non è, secondo me, esatto .
Se nel deposito irregolare il depositario deve restituire iltanfu}zdem, segno è che la proprietà in lui passa subit.o come ·
nel mutuatario. Oiò indiea chiaramente la L.,31 D. 19, 2. Dopo
aver detto che della locazione si hanno due specie ut aut idem,
1'edderetu?' aut , ei'usdem genM'is, dice: ". ex superiore causa . rem
domini manere, ex posteriore in creditum iri. Idem iuris esse:
nam si quis pecuniam numeratam ita deposuisset, ut neque
clausam neque obsignatam traderet, sed adnumeraret, nihjl
aliud enm debere, apud quem deposita esset., nisi tantundem
pecuniae solveret n. La differenza so stanzia le, quindi, che il
Cogliolo suppone tra il deposito irregolare e il mutuo, sparisce.
Neppure differenza significativa · si ha tra l'uno e l'altro
istituto a proposito della compensazione. Il nostro codice civile (articolo 1289) stabilise il principio, già noto al diritto romano, che la compensazione non può aver luogo a favore · del
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depositario" cum non sub hoc modo depositum aecepit ut non
concessa ei' retentio ' generetur et contractus, qui ex bona fide
oritur; 'a d pe'r fidiam retrahatur n. (L. 11 pro C 4, 34). Ma la
motivazione contenuta in questa legge induce appunto a rite nere che la compensazione non debba ascludersi nel deposito
irregolare, perchè in questo caso, in cui il ' depositario è pi~O
p r ieta1'io del denaro depositato, cont?'actus non 1'et?~otl'ahitur ad
pel'jidiam. Invano si opporrebbe, io credo, che la' legge è pro prio di Giustiniano, il quale secondo la revisione ultima delle
fonti, avrebbe per la prima volta introdotto nei ,testi elassici
quella speciaJe figura di deposito, perchè, come ben osserva
il Longo' (1), anche per GiustinIano il deposito irregolare è
sempre una figura anomala. " Hoc proprie depositrim non est :
arriva 'a dire Enantiofane nello scolio dei Basilici alla L. 24
D . 16, 3 (2) .
Infine non credo che un' altra differenza si possa -trovare
negli art. 1831 e 1832 C. c. che indicano i limiti per gli interessi del mutuo ; articoli che non sarebbero applieabili, perchè
di natura restrjttiva,
deposito irrègolare. Osservo che l ' art.
1831 ha portata generale, pèr quanto posto sotto la rubrica
del ~utuo ad interesse, accennando esso sia alle varie specie
dell ' int.eresse, sia alle norme che le riguardano, ed accennando alle mater ie civili e non soltanto al mutuo. Così l'aÌ't.
1'832 non parla di muiuatado, ma genericamente di debitore .
E si notJi che son dispozioni tendenti a limitare l' usura e
aventi perciò il carattere di disposizioni d ' ordine pubblico.
Ma, anche se si volesse ammettere col Cogliolo che questi
articoli . hanno solo riguardo alla prestazion'e degli interessi
nel mutuo e non nel deposito irregolare, è certo che tratterebbesi pur sempre però di una differenza tra una determinata specie di mutuo (il mutuo ad interesse) e il deposito
~rregolare; non tra questo istituto ed il mutuo in genere.

al

(1) Appunti sul deposito h"regolare, in Bull. dell ' 1st. di dir. 1'011', .
1907.
(2) Rotondi G. Appunti sulla tem'ia romana del deposito, in Filangieri i909; pago 8 dell' estratto.

73 A mio modesto avviso il deposito irregolare nel nostro
diritto rappresenta una mera Roppravvivenza storica : 1'istituto
non ha più ora neppure quegli aspetti che nel diritto giustinianeo lo differenziavano dal mutuo e che manifestavano ,un
diverso r ilievo della intenzione delle par ti (1).
Interessanti e geniali !;Iono tutte le monografie sulla colpa.
L'ultima, che ha per titolo: Teo?'ia generale della colpa civile
e penale, inserita in questo Monitol'e (2), tende a distruggere
ogni differenza tra esse ed a fissare il concetto dell"unicità della
colpa coll' asserire che l ' uni.co tipo di colpa, ' anche nelle materie aquiliane, è la così detta ,1,evis. Noto che questo ideale
della unicità della colpa è vemitò maturando solo in questi
ultimi anni nella mente dell' au tore, giacchè egli prima in altra
parte del libro così si esprime" .... Se infatti la sentenza penale fu di assòluzione, può darsi che l' inesistenza della colpa
penale lasci sopravvivere 13, colpa civile e in tal. caso le prove
raccolte sotto il profilo p8nale possono non valere per la
causa cÌvile " (3). E più avanti esorta ancora il giudice a
fondare la colpa civile sopra criteri divel'si che la colpa penale.
Questa prima opinione dell' A. mi sembra più giusta. Non è
che il giudice penale debba, per punire, volere la colpa grave,
ma è certo che di fronte ad un danno verificatosi, il giudice
penale, per punire , deve vedere ben chiara la colpa di chi lo
arrecò; il giudice civpe, per condannare al risarcimento, ha bisogno di minor sottigliezza e di minori cautele. Ed è ,confortante il notare che , quasi tutta la giurisprudenza siasi messa
in questa via (4). , ,
,
Questa tendenza all ' unicità della colpa si manifeHta, a
parer mio, ugualmente errata, quando arriv:a a ritenere non
precisa, non giustificata la distinzione tra colpa contrattuale e
colpa aquiliana. Tipo fondamentale del diritto nostro sarebbe
la colpa lieve, cioè il non contenersi come l'uomo medio si
(l) Perozzi S. lstituz ~ di dir . rom. voI. 2 pag. 275. nota.
(2) Anno 1910, pago 61.
(3) Le prove raccolte in penale ed estese al civile, pago 95 e 90.

(4) Cfr. la recentissima sentenza 22 ott, 1909 della Casso di Torino
in Monitorv 1910 pago 252.

. -

7,4 conterrebbe in quelle determinate circostanze . . Questo, ~ non
aitro, significherebbe la norma che in lege aquilia et levissima
culpa ve'nit, le quali parole non . c1ovrebb'e ro inte'nde;si ,come
esprimenti qualu~q ue negligenza fino alle porte ',del caso fortuito, ma solo indicanti un aggravameuto di fronte aHa colpa
contrattuale.
'
.
Un ~ttento esame dei frammenti, contenuti appunto nel
'Digesto nel ti·tolo: Ad legem, Aquil/am, dimostra però che non
si deve il singolo caso commism:are con la 'diligenza media di
un uo~o molto prudente ma che qualunque negligenza è im'p uta,bil'e e che sola scusa è il caso fOl'tuito. Oiò, secondo me,
voglion dire la L; 52 § 4 ' D. 9, 2: " .... 'l'espondi non posse,
cum casu magis quain culpa videretur' factllm " e' la L. 31, D.
eod.: ~, .... nam culpa ab eo exigenda non est, cum divinm'e
non potued.t, an per eum IQcum aliquis transiturus sit ". Questa
del resto è la dottrina comune (1) .
. L'art. 1631 c. c., poi, dimostra come, sia pure in via eccezionale, anche la colpa contrattuale possa essere lievissima,
giacchè il vettore risponde per la perdita o i guasti o le avari~
delle ' cose a lui affidate, se non prova il caso fortuito o' la forza
maggiore. Ed analogamente dispone l'art. 1746 in tema di .m andato.
.
. :per :quanto, quindi, l'idea di ridurre la eolpa a , un concetto unico, sÌ da togliere ogni differenza tra' l~ colpa civile e
quella penale, tra la colpa contrattuale e quella aquiliana, possa
apparir seducente; pel: quant~ attragga; nella materia della
colpa la concezione del tipo medio, ' dell' uomo medio, della
condotta media, è chiaro che il voler troppo semplificare 'si rivela troppo pericoloso.
Quali che possano essere, ad ogni modo, le divergenze in
questi punti e in qualche altro dall' opinione dell'illustre Aut~re, questo lib1;'o è desti ,n ato ad educare largamente e pro-

(I) ·Cfr. Bonfante, 1st. di dir. rom. p. 92
rom. voI. II p. 266 - Ferrini, Pandette p. 725 ·contratt~.tale vol. 1. p. 130.

Perozzi, [st. di di,'.
Chironi, Colpa extra-
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fondamente gli studiosi del diritto. Oper,l, come questa, sono
preziose e singolari. Attraverso le sue pagine è il pulsare fre. quente della vita moderna, che sembra irrompere nel nostro
sistema giuridico e sconvolgere i profili di an~ichi istituti,. La
mente chiara del giurista dimostra che questi istituti hanno
una gran forza latente di resistenza, che vecchie norme servono per nuovi bisogni: la ~;ua dottrilla gli uni e le altre rinfresca e rinverde. La monografia intitolata " Il cont1'atto d'im.piego. ,, ' ne è una bellisima . prova.

o
Estratto dal Monitore dei Tribunali a. 1910 n. 30.
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Studii e questioni di di?·itto. VoI. I: DiDiritto intermedio. Napoli, Luigi Pierro

CARLO FADDA -

ritto romano ed., 1910.

Questo volume, a cui un altro seguua avente per iscopo
eli raccogliere gli Studi sul diritto odiuno, comprende quasi
tutti ogli scritti di diritto romano e di storia del diritto pubblicati dal Fadda o in riviste o in atti d'accademie o in volumi per onoranze: di più, contiene qualche scritto d'indole
pratica, fino ad ora inedito.
La raccolta ha un valore ben maggiore di quello che
opere di questo genere sogliono avere. Il geniale e °largo annotatore del Windscheid, il commeutatore acuto del Gluck,
l'autore delle lezioni sul di1'z'tLo eredl'ta?'io Tornano e delle lezioni sulla parte generale del diritto e sulla teoria del negooz io
giuddico, presenta ora, in questa raccolta, quasi un nuovo
aspetto ~ena sua personalità scientifica, che le pubblicazioni
singole, uscenti ad intervalli, non rilevavano .così intero, non
ponevano in così chiara luce. Ogni scritto rappresentava un
contributo notevole in t.ntte, si può dire, le parti del diritto:
tutti questi vari scritti riuniti lasciano ora come un'impronta
nuova.
Spiccano nella raccolta gli scritti sui legati: il primo, ed
è il più vasto, relativo all' ongine dei legati; gli altri, riguardanti questioni speciali in questo tema: Legato del di'ritto di
continua1'e la locazione, Legato di cose che si t?'ovano in 'Un CC'l'to
luogo, Legato modale e fondazione.

Vi hanno brevi scritti, il cui titolo è per sè solo suggestivo
e la cui trattazione presenta uno svolgimento sottile e pondeorato: Gli onori come oggètto del diritto civile Se possa denuncial'si in Cassazione la violazione di testi del diritto romano.
Interessanti gli stu.dii sulle se?'vitù pl'ediali e largamente
svolti °quelli sulle 'l'es )'eligiosae. Riguardo alle quali UIia nuova
révisione critica delle fon ti porterà, credo) a risulta'ti diversi
da quelli a cui il Faddà è pervenuto. Già il Mitteis (Rom.
Privatrecht bi~ oauf. die ZeitDìa-cletians, Leipzig 1908) ha
messo in luce la base della distinzione classica romana riguardante i sepolcri famigliari ed i sepolcri ereditarii.
A me parrebbe che il conten.uto .. del ius sepulchri non foss~
sempre lo stes~o: sepeli?'i et mO?'(uum inferre, ma che nei sepolcri
famigliari il ius sepulchTi 'fo~se limitatò al solo sepelz'?'i e che
la facoltà d'in(erl'e mol'tuum nei sepòlcri famigliari sia qopravvenuta soltanto tardi, con Giustiniano, che ha tolto - si può
dire - la base, sulla quale la tipica dist.inzione romana fra
le due specie di sepolcri era fondata. Così avr~i qualche
dubbio sulla costruzione romana del condominio di sepolcro,
che, come io spero di poter dimostrare) è forse, invece, opera
dell' imperatore bizantino. E non riterrei; neppur nel diritto
giustinianeo, possibile l' alienab~lità del diritto di sepolc~o.·
Ma per quanto forse possano essere raggiunt( risultati nuovi, '
gli scritti del Fadda in questo tema, quello sopratutto che ha
per titqlo proprio le 'l'es religiosae, rivelano un preciso rICCO
organico svolgimento.
Ottimo è le studio sulle us'U)'ae quae officio iudicis praestantu1', in cui egregiamente confuta le teorie avversarie e in
cui dà una spiegazione della distinzione romana tra usurae Ù~
obligatione e USU1'ae ex officio, che a me pare la migliore di
tutte.
o _.
Anche qui, in qualche punto del lavoro ora non si può
consen tire: noto, per esempio il richiamo che il Fadda fa
al fr. 26 § 1. Dig. 16, 3 cii Paolo per dimostrare il carattere officiale delle USUl'ae ex pacto nei bonae {idei iudicia :richiamo, che ora, dopo la interpolazione in quel frammento
avvertita, si manifesta inopportuno. Ma il lavoro è, nel suo
insieme, e resterà sempre un veramente pregevole contributo.
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Modi:ffca~io~i dice l'Autore che avrebbe voluto qua e là
apportare se il tempo glielo avesse concesso: per quanto modi:fìcazionÌ da introdurre , vi ' siano, la raccolta è l'indice di
un' opera egregia.
Acquisite alcune parti di quest' opera alla scienza, discutibili ancora alcune altre, altre infine sorpassate da posteriori
indagini per le' mutate condizioni della scienza stessa, tutte
però stanno ad illuminare l'alta e severa figura scientifica
d~Il'Autore~
'
,
Giurista rotto alle minute analisi e capace delle grandi
sintesi, romanista e' ciyi~ista egregio ad un tempo, affronta ' i
più ardui temi, si direbbe con gioia; si mette nella risoluzione
delle più sottili questioni, S,i direbbe con preferenza. Ed è
'sagace nella. critica quanto è pronto nel ricostruire: , ogniscritto non ha un proprio piccolo organismo, ma si ricollega
con altri: è ·una d~lle molte parti di un ol;ganismo grande e
complesso.
Questa raccolta non dovrebbe essere solament'e ' riservat.a
agli studiosi; essa dovrebbe anche avere una pur gra'n de ' diffusione 'n el campo PFofessionale. La sua diffusione direbbe ,
che :il professionista non intristisce in una pratica arida e
se'c ca,' ma sa riterilprare il suo ingegno e la sua dottrina a
c6sf pure ' e così fresche ' sÒl~genti.
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